
I710 - USI IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
Provvedimento n. 26285 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2016; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTO l’articolo 2 della legge n. 287/90; 

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

VISTA la propria delibera del 18 novembre 2015, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti delle Associazioni di categoria Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana 

Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per accertare l’esistenza di 

violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie trasmessa alle Parti il 5 agosto 2016; 

VISTE le memorie conclusive di: Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari pervenuta in data 5 ottobre 2016; 

Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e 

Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, tutte pervenute in data 6 ottobre 2016; 

SENTITI in audizione finale, in data 12 ottobre 2016, i rappresentanti delle Associazioni di categoria Federazione 

Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione 

Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che ne avevano fatto 

richiesta; 

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I PREMESSA 

1. In data 18 novembre 2015, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge 

n. 287/90, nei confronti di Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 

Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali, avente ad oggetto l’esistenza di due intese, rispettivamente con riferimento alla rilevazione degli usi sulle 

provvigioni di intermediazione immobiliare nelle Province di Bari e Milano. 

 

2. In particolare, in sede di avvio di istruttoria, l’Autorità ha prospettato “[…] la possibile esistenza di due intese, 

rispettivamente con riferimento agli usi sulla provvigione di intermediazione immobiliare di Bari e di Milano, attraverso 

le quali le associazioni FIMAA, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP avrebbero inciso, eventualmente anche attraverso 

possibili scambi di informazioni, sulla provvigione oggetto delle relative raccolte usi […]”. 

II LE PARTI 

a) Le Associazioni FIMAA 

3. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (di seguito anche “FIMAA” o “FIMAA nazionale”) rappresenta il livello 

nazionale dell’Associazione delle imprese attive, tra l’altro, nel settore merceologico dell’intermediazione immobiliare. 

In particolare, FIMAA associa, considerando complessivamente tutti i settori dove è attiva, circa 12.000 imprese 

associate per un totale di 40.000 addetti1. FIMAA, a sua volta, raggruppa le FIMAA Associazioni Territoriali che 

costituiscono il livello provinciale (o interprovinciale) del sistema Federale. FIMAA è, pertanto, l’Associazione che 

raggruppa le FIMAA locali e ne rappresenta, a livello nazionale, gli interessi.  

Sui rapporti tra l’Associazione nazionale e quelle locali, la FIMAA nazionale ha chiarito, nel corso del presente 

procedimento, che “[…] FIMAA Milano e FIMAA Bari […] ai sensi dello Statuto appartengono entrambe alla categoria 

delle FIMAA FIA. FIMAA è infatti l’unione di tante associazioni provinciali (ce ne sono 102 in totale) che sono a tutti gli 

effetti soggetti giuridici autonomi e svolgono sul territorio tutte le attività associative. A livello nazionale vengono date 

le linee politiche, ma non le linee gestionali […]”2. 

Nel 2015 FIMAA ha realizzato un fatturato complessivo pari a 1.183.341 euro. 

 

                                                           
1 [Informazioni pubbliche da sito Internet FIMAA, doc. 184.] 

2 [Verbale di audizione FIMAA, FIMAA Milano e FIMAA Bari del 1° febbraio 2016, doc. 137, p. 1.] 



4. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari (di seguito anche “FIMAA Bari”) rappresenta il livello provinciale 

della Federazione FIMAA nella Provincia di Bari, munita di personalità giuridica propria, ha partecipato alla rilevazione 

degli usi nella Provincia di Bari. 

Nel 2015 FIMAA Bari ha realizzato un fatturato complessivo pari a 69.370,49 euro. 

 

5. Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza (di seguito anche “FIMAA Milano”) 

rappresenta il livello provinciale della Federazione FIMAA nella Provincia di Milano, munita di personalità giuridica 

propria, ha partecipato alla rilevazione degli usi nella Provincia di Milano. 

Nel 2015 FIMAA Milano ha realizzato un fatturato complessivo pari a 669.680 euro. 

b) L’Associazione FIAIP 

6. Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (di seguito anche “FIAIP”) è un’Associazione di categoria anche 

degli agenti immobiliari che riunisce circa 10.000 agenti immobiliari e oltre 15.000 agenzie immobiliari presenti su 

tutto il territorio nazionale, attraverso venti sedi regionali e oltre 100 collegi provinciali che operano a livello locale, tra 

i quali, ai fini del presente procedimento, le province di Milano e Bari3. 

Nel 2015 FIAIP ha realizzato un fatturato complessivo pari a 2.220.420 euro. 

III IL CONTESTO NORMATIVO: LA RACCOLTA USI NEL SETTORE IMMOBILIARE 

7. Nella materia degli usi sulla provvigione di intermediazione immobiliare, rileva il seguente corpus normativo: 

a) gli artt. 1, 8 e 9 delle preleggi al codice civile in materia di usi normativi, nonché gli artt. 1754 e ss. c.c., in materia 

di contratto di mediazione immobiliare e, in particolare, l’articolo 1755 c.c. in base al quale uno dei parametri di 

riferimento per la determinazione della provvigione è costituito dagli usi4. Con specifico riferimento ai contenziosi, in 

assenza di usi, il giudice può comunque decidere secondo equità le controversie sulla provvigione dovuta al mediatore; 

b) la legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore, il cui articolo 6 prevede che 

la misura delle provvigioni sia determinata, in caso di mancanza di accordo tra le parti, in seno alle Camere di 

Commercio tenendo conto degli usi locali; 

c) la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 235, Testo 

Unico delle Camere di Commercio e la normativa vigente in materia di rilevazione degli usi, nonché, il R.D. del 20 

settembre 1934, n. 2011, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia 

corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa”6; 

d) l’articolo 11 comma 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (il c.d. 1° decreto Bersani) che vieta – alle Associazioni di 

categoria aventi un interesse diretto alla rilevazione degli usi – la partecipazione nei Comitati Tecnici delle Camere di 

Commercio. 

8. In particolare, in base all’articolo 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modifiche, le Camere di 

Commercio effettuano, ogni cinque anni, “[…] l’accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della 

provincia e dei comuni […]”. 

Alla procedura di rilevazione degli usi partecipano, tra l’altro, la Giunta Camerale, la Commissione Provinciale Usi e i 

Comitati Tecnici. Sulle funzioni di questi organi, si evidenzia che la Giunta Camerale nomina la Commissione 

Provinciale Usi e, su proposta di quest’ultima, i membri dei Comitati Tecnici. La Commissione Provinciale Usi, oltre a 

proporre i membri dei Comitati Tecnici, ne coordina i lavori e predispone lo schema di raccolta poi approvato dalla 

Giunta Camerale. I Comitati Tecnici sono invece gli organi che effettivamente effettuano la rilevazione degli usi. 

9. L’attività di accertamento/revisione degli usi non consiste nella rilevazione di una mera prassi diffusa nei mercati ma 

è svolta al fine di accertare i due elementi che costituiscono gli usi, vale a dire: l’elemento oggettivo dell’esistenza di 

un reiterato e costante comportamento nel tempo da parte della generalità degli interessati e l’elemento soggettivo 

della convinzione di porre in essere quel determinato comportamento in attuazione di un obbligo vincolante. 

Peraltro, il carattere oggettivo dell’uso oggetto di rilevazione è anche pienamente affermato nella Circolare del 

Ministero dell’Industria e del Commercio del 2 luglio 1964, n. 1965 C, circolare risalente e superata dalla normativa 

successiva (artt. 14 e 16 della citata Circolare n. 1965/C del 2.7.1964). 

                                                           
3 [Informazioni pubbliche da sito internet FIAIP, doc. 185.] 
4 [L’art. 1755 c.c. così dispone: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo 
intervento. 
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe 

professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità”.] 
5 [Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99.] 
6 [L’attività delle CCIAA è oggetto di un processo di riforma previsto dall’art. 10 rubricato “Riordino delle funzioni e del finanziamento 
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” (c.d. Legge Madia). In attuazione di questa delega, è stato deliberato dal 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 il testo dello schema di Decreto legislativo in merito al riordinamento delle CCIAA, sul quale il 
Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere in data 20 ottobre 2016. Tale Decreto legislativo è stato successivamente emanato 
(D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 276 del 25 novembre 2016).] 



10. Inoltre, in un contesto in cui le Associazioni di categoria degli agenti immobiliari, tra le quali FIMAA e FIAIP, 

avevano un ruolo predominante nell’attività di rilevazione delle provvigioni7, l’Autorità, nella segnalazione AS337 

dell’11 aprile 2006, aveva rilevato “una regolamentazione e un’applicazione sbilanciata a favore degli 

operatori economici del settore e soprattutto delle suddette associazioni di categoria, cui è lasciata la 

possibilità di intervenire, in maniera anche incisiva, nella definizione di aspetti essenziali per l’attività di 

mediazione, quali la misura della provvigione”8  e evidenziato che una non corretta applicazione delle procedure 

di rilevazione e diffusione degli usi appare incompatibile con la normativa a tutela della concorrenza. Ciò in quanto la 

provvigione indicata nelle raccolte degli usi costituisce un possibile prezzo di riferimento per i mercati locali della 

mediazione immobiliare e, come sopra già ricordato, svolge funzioni suppletive nel caso di mancanza di patto delle 

parti. 

Quanto al concreto svolgimento dell’attività di rilevazione, l’Autorità aveva altresì affermato che “l’attività di 

rilevazione degli usi risulta compatibile con la normativa a tutela della concorrenza soltanto qualora sia 

improntata a criteri di oggettività e di terzietà: da un lato, tale attività deve essere svolta da soggetti indipendenti 

e terzi, quali ad esempio l’ISTAT, e non dagli operatori direttamente interessati alla misura della provvigione 

che sarà rilevata, comprese le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

dall’altro, essa deve seguire una metodologia di tipo storico-statistico, di mera rilevazione del valore storico 

emerso spontaneamente nella realtà economica e osservato sul mercato, quale effettivo risultato di provvigioni 

liberamente contrattate, e non di proposta di valori ritenuti adeguati da applicare in futuro […]” (enfasi aggiunta). 

11. A seguito di questa Segnalazione, il legislatore, con l’articolo 11, comma 5 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (il 

c.d. 1° decreto Bersani), è intervenuto andando anche oltre gli auspici sopraindicati, escludendo che i 

rappresentanti di categoria - che abbiano un interesse diretto alla rilevazione degli usi - possano 

partecipare ai Comitati Tecnici e, quindi, effettuare direttamente l’attività di rilevazione9. In altri termini e 

con riferimento agli usi dell’intermediazione immobiliare, la normativa vigente esclude che i rappresentanti della 

categoria degli agenti immobiliari, e quindi a maggior ragione quelli che appartengono alle Associazioni di categoria – 

quali FIMAA e FIAIP – possano partecipare alla rilevazione degli usi delle provvigioni di intermediazione immobiliare in 

un determinato ambito locale (tipicamente provinciale) oggetto delle raccolte adottate dalle Camere di Commercio. 

Quindi, dopo il Bersani la rilevazione degli usi da parte delle Camere di Commercio dovrebbe avvenire secondo le 

seguenti modalità e secondo una chiara distinzione di ruoli: 

- i Comitati Tecnici – ai quali non possono partecipare i rappresentanti delle Associazioni di categoria aventi un 

interesse diretto alla rilevazione stessa – svolgono in concreto la rilevazione degli usi; 

- la Commissione Provinciale Usi che coordina il lavoro dei Comitati Tecnici e approva lo schema della raccolta usi. Il 

decreto Bersani non disciplina la composizione della Commissione Provinciale Usi, fermo restando che non può risultare 

compromessa l’oggettività della rilevazione e l’autonomia dei singoli organi coinvolti nella procedura, né può essere in 

via di fatto eluso il divieto di partecipazione delle Associazioni al Comitato Tecnico; 

- in ogni caso, nel corso della procedura, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati – ivi incluse le 

Associazioni di categoria – che possono essere sentite dagli organi competenti e possono presentare osservazioni 

scritte nel corso della procedura; 

- infine, la Giunta Camerale approva la versione definitiva della Raccolta Usi. 

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 

IV.1 L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 

12. Nel corso del procedimento sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi nazionali di FIMAA e FIAIP, le sedi 

di FIMAA Bari e FIMAA Milano e le rappresentanze territoriali di FIAIP a Bari e a Milano, nel corso dei quali è stata 

acquisita ampia documentazione relativa alle due intese poste in essere dalle Associazioni per la definizione delle 

provvigioni da rilevare nella raccolta usi relative ai due mercati locali, rispettivamente, di Bari e Milano. 

13. Inoltre, nel corso del procedimento sono stati ascoltati in audizione FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano il 

1° febbraio 2016, FIAIP il 4 febbraio 2016, la CCIAA di Bari il 18 febbraio 2016, la CCIAA di Milano il 1° marzo 2016, il 

                                                           
7 [Nella segnalazione AS337 qui richiamata l’Autorità rilevava “la forte ingerenza delle associazioni di categoria parti di quel 
procedimento (ANAMA, FIMAA e FIAIP), ampiamente presenti nelle Commissioni ruolo, nella definizione degli usi - dalla mera 
sollecitazione dell’attività di revisione, all’indicazione degli importi da adeguare -, soprattutto in quanto, soltanto nella prassi e senza 

una previsione normativa in tal senso, tali Commissioni vengono sistematicamente associate dai Comitati Tecnici all’attività in questione 
[…]”.] 

8 [Segnalazione AS337 su «Attività di rilevazione degli usi tariffari in materia di servizi di mediazione immobiliare» in Boll. 13/2006.] 

9 [L’art. 11, comma 5, del d.l. Bersani 1, così come modificato dalla legge di conversione, così dispone in materia di Disposizioni urgenti 
in materia di soppressione di commissioni: “[…] Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella 
specifica materia oggetto di rilevazione […]”. 

] 



Gruppo CLAS il 24 febbraio 2016, Adusbef10 il 4 aprile 2016, Altroconsumo11 il 21 aprile 2016 e l’agente immobiliare 

A. R. di Immobiliare Rubino S.r.l.. Oltre all’attività preistruttoria svolta – nel corso della quale sono state acquisite 

informazioni dalle Camere di Commercio, tra l’altro di Milano e Bari – nel corso del procedimento sono anche state 

chieste informazioni a FIAIP, FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano. 

14. Le Parti hanno anche presentato impegni ex articolo 14-ter della L. 287/1990, FIMAA nazionale e FIMAA Bari il 22 

febbraio 2016, FIMAA Milano il 23 febbraio 2016 e FIAIP il 24 febbraio 2016. L’Autorità, nella sua adunanza del 9 

marzo 2016, ha deliberato di rigettare tali impegni, in ragione della natura delle intese in esame – aventi ad oggetto la 

fissazione della provvigione di intermediazione indicata nelle raccolte usi – della non idoneità degli impegni a superare 

le criticità concorrenziali ravvisate nella delibera di avvio istruttoria e stante l’interesse a pervenire ad un accertamento 

delle infrazioni ivi ipotizzate. 

15. Nel corso del procedimento, le Parti hanno effettuato accesso agli atti presenti nel fascicolo e, in particolare, FIAIP 

in data 9 dicembre 2015, 11 gennaio 2016 e 6 settembre 2016, FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano, tutte in 

data 11 gennaio 2016 e 7 settembre 2016. 

16. In data 5 agosto 2016 è stata inviata alle Parti la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), con fissazione 

del termine di acquisizione degli elementi probatori alla data del 12 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 

della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dell’articolo 14, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217. 

17. FIMAA ha presentato una memoria difensiva in data 5 ottobre 2016, mentre FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP 

hanno presentato memorie in data 6 ottobre 2016. 

18. Le Associazioni FIMAA, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP, con comunicazioni del 22 agosto 2016, 23 agosto 2016, 

5 settembre 2016 e 5 agosto 2016 rispettivamente, hanno richiesto, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 217/98, 

l’audizione finale dinnanzi al Collegio, che si è svolta in data 12 ottobre 2016. 

IV.3 LE CONDOTTE OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO 

19. Dall’attività istruttoria di seguito illustrata, emerge che le Associazioni di categoria FIAIP, FIMAA nazionale, FIMAA 

Bari e FIMAA Milano hanno, sia attraverso la partecipazione alle riunioni della procedura di rilevazione degli usi in 

materia di provvigione di intermediazione sia con altre condotte di seguito precisate, inciso sulla determinazione della 

provvigione riportata dalle Raccolte Usi delle due Camere di Commercio di Milano e Bari, al fine di sostenerne il valore 

che costituisce un prezzo di riferimento dei mercati locali dei servizi di intermediazione immobiliare. 

IV.3.1. L’ingerenza delle Associazioni nella Raccolta Usi di Milano 

A. La procedura di revisione presso la CCIAA di Milano 

20. In via preliminare, la procedura di revisione degli usi nel settore immobiliare si è svolta attraverso i seguenti 

passaggi: 

- con delibera del 30 novembre 2007, la CCIAA di Milano ha avviato la revisione degli usi e ha stabilito di affidare la 

rilevazione degli stessi nel settore immobiliare ad una società terza; 

- con delibera del 27 luglio 2009, la CCIAA di Milano ha attribuito alla società CLAS S.r.l. l’incarico di raccogliere i dati 

sugli usi in materia di provvigione di intermediazione immobiliare; 

- in data 28 settembre 2009 si è svolto un incontro preliminare tra CLAS e i componenti del Comitato Tecnico che si 

era occupato della precedente raccolta usi. Questo incontro ha avuto a oggetto la metodologia da seguire per la 

rilevazione degli usi e a esso hanno partecipato i rappresentanti di FIMAA e FIAIP; 

- dopo la nomina della nuova Commissione Provinciale Usi e del nuovo Comitato Tecnico e sulla base degli esiti 

dell’indagine di CLAS12, si sono svolte quattro riunioni congiunte della Commissione Provinciale Usi, del 

Comitato Tecnico e delle Associazioni sentite in audizione. In particolare, le riunioni si sono svolte in data 6 

ottobre 2010, 9 novembre 2010, 15 dicembre 2010 e 29 marzo 2011. A queste riunioni hanno sempre partecipato i 

rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP. 

Si sottolinea che quelle appena citate sono le uniche riunioni svolte nel corso della procedura e quindi non vi sono state 

altre riunioni del comitato tecnico separate da quelle svolte con la partecipazione delle associazioni degli agenti 

                                                           
10 [Adusbef è l’Associazione Difesa Consumatori e degli Utenti Bancari, Finanziari ed Assicurativi. L’ADUSBEF che ha partecipato alla 
procedura di revisione usi della CCIAA di Milano: “nel periodo della rilevazione usi da parte della Camera di Commercio di Milano 
ADUSBEF, era tra le Associazioni iscritte nell’albo regionale, in quanto tra le associazioni più rappresentative dei consumatori nella 
Lombardia e particolarmente attiva nel settore finanziario. L’iscrizione a tale albo consente alle associazioni di partecipare ai tavoli 
istituzionali riguardanti i temi rilevanti per i consumatori. Proprio in questo contesto, la Camera di Commercio ha nominato, nella 

riunione della Giunta camera del 23 novembre 2009, [alcuni rappresentanti di Adusbef], in qualità di rappresentante unitario 
Associazioni dei Consumatori, [membro effettivo e membro] supplente della Commissione Provinciale Usi, potendo così partecipare alle 
riunioni della procedura”, doc. 169, p. 1, verbale di audizione Adusbef. ] 
11 [“Altroconsumo è sicuramente fra le associazioni più rappresentative in Lombardia. Attualmente, su 370.000 soci, circa 84.000 sono 
iscritti in Lombardia ma anche all’epoca della rilevazione Altroconsumo poteva essere senz’altro annoverata tra le associazioni più 
rappresentative”, doc. 171, p. 1, verbale di audizione Altroconsumo.] 
12 [La nomina della Commissione Provinciale Usi avviene nella riunione della Giunta Camera del 23 novembre 2009 e quella del 
Comitato Tecnico nella riunione del 27 settembre 2010. Si noti sin da ora che nel Comitato Tecnico non figurano formalmente 
rappresentanti di FIMAA Milano e di FIAIP ma già viene stabilito che questi ultimi saranno sentiti nel corso della procedura.] 



immobiliari. A seguito della conclusione dei lavori delle citate riunioni, il 10 ottobre 2011, la CCIAA di Milano ha 

approvato le tabelle contenente i nuovi usi in materia di provvigioni di intermediazioni immobiliare13. 

21. Come emerge dalla documentazione di seguito illustrata, le provvigioni indicate nella Raccolta Usi adottata ad esito 

della descritta procedura sono più elevate di quelle emerse dall’indagine CLAS e rappresentano l’esito dell’ingerenza 

delle Associazioni di categoria FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP, sia attraverso la partecipazione alle riunioni 

congiunte tra la Commissione Provinciale Usi, il Comitato Tecnico e le Associazioni sentite in audizione, sia attraverso 

un’attività, svolta anche congiuntamente, al di fuori di queste riunioni e, in taluni casi, propedeutica a queste ultime. 

B. La partecipazione dei rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP alla revisione degli usi 

22. Al riguardo, prima di illustrare lo svolgimento della rilevazione poi sfociata nella vigente Raccolta Usi, vale 

ricordare che, nel 2006, la CCIAA Milano aveva, nominato in data 10 marzo 2006, il Comitato Tecnico che si è occupato 

della precedente rilevazione usi nel settore immobiliare includendovi espressamente rappresentanti di FIMAA Milano e 

FIAIP, per poi successivamente escluderli in ottemperanza al d.l. Bersani già citato14. Tuttavia, si evidenzia che i 

rappresentanti di FIMAA e FIAIP esclusi nel 2006 dal Comitato Tecnico hanno comunque partecipato, come verrà di 

seguito illustrato, ad un incontro avente ad oggetto la definizione della metodologia dell’indagine CLAS (v. infra). 

Inoltre, vanificando la mutata composizione del nuovo Comitato Tecnico nominato in data 27 settembre 2010, tutta la 

procedura di revisione richiamata dal presente procedimento si è svolta attraverso riunioni congiunte della 

Commissione Provinciale Usi, del Comitato Tecnico e dei rappresentati sentiti in audizione e a queste riunioni hanno 

sempre partecipato i rappresentanti di FIMAA Milano (per lo più nella persona di G. C.) e di FIAIP (M. G.)15.  

23. Si noti, al riguardo, che la Camera di Commercio ha chiesto – per la costituzione della Commissione Provinciale Usi 

– a FIMAA di designare i propri rappresentanti, in quanto quest’ultima è, sulla piazza immobiliare di Milano, 

l’Associazione storicamente più rappresentativa seguita da FIAIP, sottolineando tuttavia che le predette Associazioni 

non hanno alcun obbligo di procedere all’effettiva designazione né a partecipare ai lavori della rilevazione16. Inoltre, 

sullo svolgimento delle riunioni congiunte, la CCIAA di Milano ha affermato, nel corso dell’audizione del 1° marzo 2016, 

che “[…] la scelta di far partecipare costantemente i rappresentanti in audizione varia a secondo della specificità dei 

singoli settori, certamente la revisione del settore immobiliare è uno dei settori dove questa scelta è stata più radicale 

perché i rappresentanti in audizione sono stati sempre presenti ai lavori; in altri settori, oggetto della revisione 

conclusa nel 2011, invece, non è accaduto così […]”17. 

24. Come già anticipato, dagli atti del fascicolo è emerso che le Associazioni FIMAA e FIAIP hanno aderito all’invito 

della CCIAA di Milano indicando, quali membri partecipanti alla procedura di revisione, rappresentanti i quali, all’epoca 

della rilevazione, rivestivano ruoli apicali all’interno delle rispettive Associazioni. Infatti, per FIMAA Milano hanno 

partecipato G. C. il quale era Vice Presidente FIMAA Milano (e ricopriva anche la carica di Revisore dei Conti in FIMAA 

nazionale) e B. Z.18 che era Segretario di FIMAA Milano. Mentre, FIAIP è stata rappresentata da M. G. il quale, a quel 

tempo, rivestiva la carica di Presidente del Collegio di Milano e Componente del Consiglio Nazionale e L. B. la quale era 

Segretario provinciale19. 

 

 

Tabella 1: Incarichi FIMAA e FIAIP dei soggetti partecipanti alle riunioni presso la CCIAA Milano 

                                                           
13 [Cfr. Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015, doc. 27.] 
14 [Vid. doc. 2, Informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio in data 9 luglio 2008 contenente, in allegato: i) la nomina del 
precedente Comitato Tecnico per gli usi nel settore immobiliare e tra questi membri figurano F. G. e M. G., in qualità rappresentanti 
FIAIP, nonché D. M. in qualità di rappresentante FIMAA Milano e ii) la successiva delibera di esclusione del 9 novembre 2006.] 
15 [Cfr. Riposta della CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 e delibere di nomina e verbali di riunioni ivi allegate, doc. 27. ] 
16 [Verbale audizione CCIAA Milano del 1° marzo 2016, doc. 161. Nel corso dell’audizione, la CCIAA ha anche affermato che FIAIP è 
l’associazione più rappresentativa a livello nazionale.] 
17 [Verbale di audizione CCIAA Milano, doc. 161.] 
18 [Quest’ultima è stata nominata come membro supplente della Commissione Provinciale Usi e non risulta presente nelle riunioni nel 
prosieguo citate ma figura nella documentazione di seguito illustrata relativa alla condivisione in seno a FIMAA dello svolgimento della 

rilevazione.] 
19 [Si veda il doc. 81, Lettera di FIAIP a CCIAA Milano del 19 luglio 2010, avente ad oggetto la Designazione del rappresentante per 
revisione Usi per il settore immobiliare: “[…] con la presente Vi segnaliamo le persone delegate dalla FIAIP Provinciale di Milano a 
partecipare al tavolo di revisione degli Usi per il settore Immobiliare in qualità di auditori: M. G. […] [e] L. B.”. Si veda anche lo statuto 
FIAIP allegato al doc. 148, Informazioni trasmesse da FIAIP in data 11 febbraio 2016 con indicazione degli organi dell’Associazione, ivi 
inclusi i Collegi Provinciali. Per FIMAA Milano, si vedano i verbali delle riunioni in cui sono indicati, di volta in volta, i rappresentanti di 
FIMAA Milano partecipanti, doc. 27, Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 contenente i verbali delle riunioni svolte nel corso della 
rilevazione. Inoltre, sempre per FIMAA Milano, si veda il doc. 91, Lettera di FIMAA Milano alla CCIAA di Milano del 18 settembre 2012 
che conferma gli stessi rappresentanti FIMAA che hanno partecipato alla rilevazione qui richiamata anche per la nuova procedura di 
rilevazione (Commissione Provinciale Usi 2012).] 



 

C. L’ingerenza delle Associazioni nel corso della procedura di rilevazione, sia nelle riunioni svolte in seno alla CCIAA 

che al di fuori di esse 

a) Le attività svolte da FIMAA e FIAIP prima della riunione del 6 ottobre 2010 e lo svolgimento di quest’ultima: gli esiti 

dell’indagine CLAS e le prime azioni di contrasto alla stessa 

25. Dagli atti del procedimento risulta che l’ingerenza di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP nell’attività di 

rilevazione ha avuto inizio ancora prima che CLAS svolgesse l’attività di rilevazione. Infatti, in data 28 settembre 

2009 si è svolto un incontro tra CLAS, la Camera di Commercio e l’ex Comitato Tecnico, vale a dire quello preposto per 

la precedente rilevazione del 2005. Si noti che la fissazione di questo incontro è stata condivisa anche da FIMAA 

nazionale, in quanto, dal carteggio interno a FIMAA Milano, risulta la condivisione con la dott.ssa L. M. che all’epoca 

della rilevazione era, oltre che Presidente FIMAA Milano, Vice-Presidente FIMAA nazionale20. Come già illustrato, in 

questo Comitato erano presenti anche i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP, poi formalmente esclusi dalla stessa 

Camera di Commercio in attuazione dell’articolo 11 comma 5 del d.l. Bersani21. Tuttavia, malgrado questa esclusione 

e sebbene il d.l. Bersani precluda ai rappresentanti delle Associazioni con interesse diretto nella rilevazione di 

interferire su quest’ultima, questi rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP hanno partecipato all’incontro del 2009 nel 

quale è stata discussa la metodologia seguita poi da CLAS per la rilevazione della provvigione. 

Lo svolgimento dell’incontro è stato confermato anche da CLAS in sede di audizione, nel corso della quale tale società 

ha precisato che: “[n]el 2009, la Camera di Commercio ha organizzato un incontro, menzionato anche in apertura del 

lavoro conclusivo dell[a sua] indagine nel quale erano presenti anche i membri del precedente Comitato Tecnico. In 

tale ambito, si è discussa la metodologia dell’indagine così come sviluppata da CLAS nel documento del 6 

luglio 2009; questa proposta metodologica è stata sostanzialmente accolta dai partecipanti e si sono decisi alcuni 

profili di maggiore dettaglio” (enfasi aggiunta)22. 

26. Anche dopo lo svolgimento da parte di CLAS dell’indagine e in ragione dei risultati preoccupanti della stessa per gli 

interessi degli agenti immobiliari, continua l’ingerenza soprattutto di FIMAA nazionale/FIMAA Milano nell’attività di 

rilevazione e ciò ancora prima della riunione del 6 ottobre 2010. 

Infatti, da una email interna del 20 luglio 2010, il rappresentante di FIMAA Milano, membro della Provinciale Usi, 

diffonde – in seno a FIMAA nazionale /FIMAA Milano – gli esiti dell’indagine CLAS, “in anteprima” e “con preghiera di 

mantenere in merito assoluto riserbo” in quanto la CCIAA non avrebbe “fortunatamente […] ancora reso pubblici i 

risultati”. In questa email, in particolare, viene sottolineato come l’indagine CLAS abbia prodotto dei valori inferiori 

rispetto a quelli indicati nella Raccolta Usi precedente e ravvisa la necessità di adottare delle misure con l’obiettivo di 

ostacolare la pubblicazione di tali usi da parte della CCIAA di Milano: “Questa indagine sarà presentata in commissione 

usi il 6 ottobre per ratificare le nuove percentuali che, come vedrete, sono inferiori alle attuali. 

In occasione della giunta di domani dovremo discutere in merito alle azioni da intraprendere nei confronti della CCIAA 

per contrastare la pubblicazione dei nuovi usi, dato che l'indagine è stata svolta unicamente presso gli studi 

notarili, rilevando i valori di mediazione indicati negli atti. L'argomento è di assoluta importanza” (grassetto 

aggiunto)23. 

                                                           
20 [Doc. 95, email del 10 settembre 2009 avente ad oggetto lo scambio di email tra la CCIAA di Milano, FIMAA e FIAIP sulla 
partecipazione a questo incontro. Questo scambio di email viene inoltrato anche all’allora Vice-Presidente FIMAA nazionale che 

manifesta espressamente il proprio consenso a che l’incontro si svolga. Cfr. anche il doc. 137, verbale di FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA 
Milano dove è specificato il cumulo di cariche allora in essere in capo al Presidente di FIMAA Milano.] 
21 [Vid. doc. 2, Informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio in data 9 luglio 2008 contenente la delibera di nomina e poi di 
esclusione dei rappresentanti FIAIP e FIMAA dal Comitato Tecnico e già richiamate in precedenza.] 
22 [Doc. 159, p. 3, verbale di audizione CLAS, vid. anche l’indagine CLAS ivi allegata che menziona l’incontro.] 
23 [Doc. 87.1.16 email del 20 luglio 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a diversi destinatari tra i quali Presidente FIMAA Milano 
(nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, 2 Consiglieri FIMAA Milano, di cui 1 anche nel contempo membro 
del Consiglio nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, 3 Membri di Giunta FIMAA Milano e Past President FIMAA Milano, avente ad 
oggetto il Rapporto Mediazione Immobiliare del Gruppo CLAS. Per le funzioni svolte dagli organi di FIMAA (nazionale) e FIMAA Milano si 



27. FIMAA Milano, infatti, al di fuori delle riunioni convocate dalla CCIAA di Milano e prima della riunione del 6 ottobre 

2010, si attiva per avere un confronto diretto con CLAS sul contenuto della rilevazione della provvigione. Ciò si evince 

soprattutto da uno scambio di email del 28-29 settembre 2010 nel quale FIMAA nazionale/FIMAA Milano chiede un 

incontro con il consulente che per conto di CLAS ha curato la rilevazione della provvigione, incontro volto ad avere un 

“ultimo importante confronto. I destinatari della presente […] [rispettivamente, il Vice Presidente FIMAA 

nazionale/Presidente FIMAA Milano e il Vice-Presidente FIMAA Milano, n.d.r.] chiedono un incontro [con la 

rappresentante di CLAS, n.d.r.] perché ritengono che la metodologia di rilevazione dei dati presenti qualche lacuna che 

potrebbe falsare i risultati”24. 

Questo incontro si è effettivamente poi svolto, come confermato da CLAS, nel corso dell’audizione del 24 febbraio 

2016: “nel settembre 2010, gli esponenti di FIMAA hanno chiesto un incontro nel corso del quale è stata anticipata la 

presentazione dell’indagine poi formalmente presentata nella prima riunione del 6 ottobre 2010 presso la CCIAA di 

Milano”25. 

28. Si arriva così alla prima riunione ufficiale del 6 ottobre 2010 fissata dalla Camera di Commercio e alla quale 

partecipano indistintamente la Commissione Provinciale Usi, il Comitato Tecnico e le Associazioni, fra cui FIMAA Milano 

e FIAIP, formalmente solo “sentite in audizione”. È di interesse rilevare che il rappresentante di FIMAA Milano si astiene 

dal partecipare alla riunione in qualità di membro della Commissione Provinciale Usi ma partecipa attivamente in 

qualità di soggetto audito26. 

29. Nel corso di questa riunione, sono rappresentati gli esiti dell’indagine CLAS di seguito illustrati27.  

Sulla provvigione applicata in queste transazioni, l’indagine CLAS ha evidenziato che in 1.281 atti (vale a dire il 57,8% 

dei casi) vengono applicate le provvigioni a carico di entrambi i contraenti (venditore e acquirente), mentre nei restanti 

936 atti la provvigione è a carico di una sola parte che, in 700 atti (vale a dire il 74,8% del totale), è 

l’acquirente. Complessivamente, l’indagine ha registrato una provvigione a carico dell’acquirente nell’89,4% del 

numero totale di atti e a carico del venditore nel 68,4% dei casi. L’indagine ha, inoltre, evidenziato che il valore 

di provvigione che ricorre più frequentemente nella casistica esaminata è pari al 2% per quelle applicate 

al venditore e al 3% a carico dell’acquirente, mentre l’importo delle provvigioni medie applicate è 

sintetizzato nella seguente tabella. 

 

Tabella 2 Esiti indagine CLAS: provvigioni medie 

 Per il venditore Per l’acquirente 

Provvigione media 1,9% 2,3% 

Provvigione media per immobili valore ≤ 250.000 € 1,9% 2,5% 

Provvigione media per immobili valore ≥ 250.000 € 1,7% 2% 

Provvigione media per immobili valore ≤ 300.000 € 1,9% 2,4% 

Provvigione media per immobili valore ≥ 300.000 € 1,7% 1,9% 

 

30. Nella riunione, sia FIMAA Milano che FIAIP contestano gli esiti dell’indagine e le asserite carenze della rilevazione; 

in particolare, FIMAA Milano nega che l’indagine CLAS evidenzi una riduzione delle provvigioni rispetto alla precedente 

raccolta in quanto la rilevazione non sarebbe completa. Al contrario, il rappresentante di Adusbef evidenzia che: “le 

osservazioni dei colleghi comporterebbero una rivoluzione di tutto il lavoro svolto. La sfaccettatura che può essere 

ricavata è che vi è una forbice tra la percentuale che paga l’acquirente e quella che è a carico del venditore: le 

                                                                                                                                                                                                 
vedano i rispettivi statuti, in doc. 146 (informazioni di FIMAA nazionale dell’8 febbraio 2016) e doc. 145 (informazioni di FIMAA Milano 

dell’8 febbraio 2016).] 

24 [Doc. 87.1.35, email del 29 settembre 2010, da Gruppo CLAS a Presidente FIMAA Milano (nel contempo anche Vice-Presidente 

nazionale), Vice-Presidente FIMAA Milano e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto l’indagine svolta e la fissazione di un incontro.] 

25 [Doc 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3.] 

26 [Cfr. verbale riunione del 6 ottobre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 2015, doc. 27, dal 
quale risulta che, nell’elenco dei partecipanti alla riunione, i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP figurano tra le Associazioni sentite 
in audizione. Tuttavia, dal verbale di questa riunione, risulta anche che i contributi forniti dai partecipanti nel corso della riunione non 
sono oggetto di distinzione alcuna in funzione dei diversi ruoli/funzioni rivestiti e, in particolare, tra i soggetti sentiti in audizione e i 
membri della Commissione Provinciale Usi e del Comitato Tecnico. Sulla circostanza che il rappresentante FIMAA si sia astenuto dalla 
partecipazione alle riunioni in qualità di membro della Commissione Usi e abbia invece partecipato solo quale rappresentante delle 
associazioni “sentite in audizione”, cfr. sia il verbale di FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano (doc. 137) e il verbale di audizione della 

CCIAA di Milano (doc. 161).] 

27 [Il rapporto finale dell’indagine CLAS è riportato in allegato alla riposta della CCIAA di Milano del 27 luglio 2015, doc. 27. L’indagine 
CLAS è stata effettuata reperendo i dati sulle compravendite immobiliari presso l’Ordine dei notai del distretto di Milano relativi al mese 
di giugno 2009. L’indagine ha interessato 5.398 atti di compravendita immobiliare relativi a immobili localizzati nella provincia di Milano 
e 2.089 di questi atti si riferiscono al Comune di Milano (38,7% del campione). Di questi 5.398 atti, solo 2.217 riguardano transazioni 
con intermediazione (pari al 41,1% del campione). Il prezzo medio degli immobili trattati è pari a circa 250.000 euro e gli atti relativi a 
immobili di valore inferiore a questa soglia sono pari a 1.547, corrispondenti al 69,8% del totale. 

] 



percentuali pagate sono inferiori rispetto a quanto era emerso nell’indagine precedente”28. La riduzione delle 

provvigioni sottolineata dall’indagine e da Adusbef appare peraltro coerente con la crisi del settore immobiliare in atto 

nel periodo di rilevazione. 

31. A valle di questa prima riunione, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP ne commentano l’esito in una email 

dell’8 ottobre 2010: da quest’ultima si evince che FIMAA aveva concordato con il consulente di CLAS di 

mettere in evidenza le criticità della rilevazione, criticità poi condivise dagli altri (non meglio identificati) presenti 

in riunione fatta eccezione per il rappresentante di Adusbef29. Come si evince sempre da questa email, in seno alla 

riunione del 6 ottobre 2010, si sarebbe, quindi, deciso di non integrare l’indagine CLAS con dati oggettivi, ma solo di 

“fare alcune estrapolazioni per verificare su i [se, ndr] dati avrebbero subito delle modifiche”30, utilizzando scaglioni di 

valore degli immobili diversi da quelli di CLAS; inoltre, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno deciso di 

“concordare un testo con le osservazioni comuni da inviare alla CCIAA”31. 

32. Successivamente, come indicato nella email da ultimo citata, FIMAA Milano e FIAIP chiedono 

congiuntamente ed espressamente alla CCIAA di Milano, attraverso una lettera del 18 ottobre 2010, di non 

recepire l’indagine CLAS e di mantenere invariate le provvigioni indicate nella precedente raccolta usi: “Per quanto 

concerne le percentuali, Vi chiediamo pertanto di confermare la tabella provvigionale degli USI attualmente in 

essere (vedasi allegato) in quanto non sono intervenute modifiche significative rispetto alla precedente 

rilevazione. Si ritiene però necessario modificare gli scaglioni relativi ai valori degli immobili, portando il limite di 

155.000,00 € a 250.000,00 € e quello di 516.000,00 € ad 1.000.000,00 €, inserendo un terzo scaglione per gli 

immobili di valore superiore al 1.000.000,00 €, così come indicato nell’allegato” (grassetto aggiunto)32. È importante 

rilevare che questa lettera congiunta reca i segni distintivi di FIMAA Milano e FIAIP ed è a firma dei Presidenti delle 

rispettive Associazioni e, nel caso di FIMAA Milano, il Presidente era anche Vice-Presidente di FIMAA nazionale. Inoltre, 

si sottolinea sin da ora che lo scaglione del 1.000.000 € qui proposto da FIMAA nazionale/FIMAA Milano e 

FIAIP sarà effettivamente recepito nella versione definitiva della raccolta. Inoltre, in questa lettera congiunta, 

FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP sostengono, senza produrre alcun dato oggettivo a supporto ma alla luce 

“dell’esperienza dei commissari stessi”, che “i dati reperiti possano confermare lo stato di fatto degli USI attuali che 

prevedono, generalmente, le seguenti percentuali provvigionali: 

- compravendite: 3% da parte del venditore e 3% da parte dell’acquirente; 

- locazioni: 10% da parte del locatore e 10% da parte del conduttore”33; 

in allegato alla lettera, FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP forniscono anche una specifica Tabella con queste nuove 

provvigioni indicate e con le modifiche proposte in termini di scaglioni di valore degli immobili. 

33. Si noti che la scelta da parte di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e di FIAIP di definire congiuntamente le 

osservazioni sopra riportate, con indicazione specifica delle provvigioni da inserire nella nuova Raccolta Usi della 

Camera di Commercio, non è stata sollecitata da quest’ultima, in quanto la CCIAA di Milano ha chiesto alle Associazioni 

di categoria di far pervenire eventuali osservazioni ma: “FIMAA e FIAIP non erano soddisfatte dell’esito dell’indagine e 

quindi hanno manifestato le loro osservazioni. La Camera di Commercio non ha chiesto che queste osservazioni 

fossero formalizzate congiuntamente, questa è stata una scelta di FIMAA e FIAIP”34. 

                                                           
28 [Doc. 27, verbale riunione del 6 ottobre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 2015.] 

29 [Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo anche Vice-
Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le 
Commissioni usi. In questa email, volta ad aggiornare i destinatari sullo svolgimento della riunione e sulle successive attività, il 
rappresentante FIMAA afferma che CLAS “[…] ha presentato lo studio fatto mettendo in evidenza, come d’accordo le criticità dello 
stesso in merito al periodo di rilevazione, all’anno di particolare depressione del mercato ed al fatto che i dati fossero stati rilevati da 

un'unica fonte ufficiale. 

Queste osservazioni sono state poi ribadite con forza da me e condivise da molti dei presenti; unica voce fuori dal coro la 
rappresentante di Adusbef che ha asserito che la ricerca metteva in chiara evidenza la riduzione delle provvigioni in particolare da parte 

dei venditori […]”.] 

30 [Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo anche Vice-
Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le 
Commissioni usi.] 
31 [Doc. 87.1.4. email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano/Vice-Presidente FIMAA nazionale, 
Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le Commissioni usi, si legge il seguente 
testo: “Con il [Presidente FIAIP Milano, nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale, n.d.r.], che ci legge in copia, abbiamo fissato un 
appuntamento presso la nostra sede per lunedì 18 p.v. alle ore 11,30 per concordare un testo con osservazioni comuni da inviare alla 
CCIAA”.] 
32 [Doc. 79 email del 18 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente FIAIP Milano e 
Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto Lettera commissione USI che è uguale a doc. 87.1.27 email del 18 ottobre 2010 
dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente FIAIP Milano e Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad 
oggetto le Tabelle usi corrette e la lettera a Commissione usi.] 
33 [Doc. 87.1.27 email del 18 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Vice-Presidente FIMAA Milano, Presidente FIAIP Milano e 
Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto le Tabelle usi corrette e la lettera a Commissione usi (cfr. anche doc. 79).] 
34 [Doc. 161, p. 4, verbale di audizione con CCIAA Milano del primo marzo 2016. Cfr. anche il doc. 27 informazioni inviate da CCIAA il 
27 luglio 2015, Verbale riunione del 6 ottobre 2010 dove “Il [Presidente della Commissione Usi, n.d.r.] comunica ai presenti la necessità 
di far pervenire i loro rilievi entro il 22 ottobre 2010”.] 



In particolare, come sopra riportato e dimostrato da una email dell’8 ottobre 2010 tra FIMAA nazionale, FIMAA Milano 

e FIAIP, queste osservazioni di FIMAA Milano e FIAIP sono state concordate in almeno un apposito incontro che esula 

dalla procedura di rilevazione degli usi35. 

34. Successivamente all’invio del 18 ottobre 2010 delle osservazioni congiunte sopra illustrate, da un’altra email del 26 

ottobre 2010 di FIMAA Milano e FIAIP, si evince che la Camera di Commercio è “[…] d’accordo sul supporto che FIMAA 

e FIAIP possono fornire ad integrazione dell’indagine svolta, anche con l’eventuale reperimento di documentazione 

“super partes” di agenzie indipendenti”36. Si noti, invece, che FIMAA Milano e FIAIP non hanno prodotto nel corso 

della procedura alcuna documentazione super partes. Inoltre, questa stessa email del 26 ottobre dà atto della 

disponibilità della CCIAA a rivedere gli scaglioni del valore degli immobili per la suddivisione dei compensi provvigionali 

e questo degli scaglioni si rileva essere un tema di rilievo. 

35. Sugli scaglioni, infatti, si ricorda che CLAS, al contrario, prevedeva l’utilizzo di solo 2 scaglioni (<250.000 € e 

>250.000 €). A tal riguardo, CLAS specifica che “il valore di 250.000€ rappresentava il valore medio delle transazioni e 

che nelle indagini statistiche si tende a eliminare i valori estremi (minimi e massimi). L’indagine CLAS commissionata 

dalla Camera di Commercio si è infatti esaurita con la presentazione del lavoro nel maggio 2010. Successivamente 

esponenti FIMAA hanno chiesto di effettuare una rielaborazione dei dati tenendo conto di valori di scaglioni diversi e da 

qui è nata la tabella con le provvigioni del dicembre 2010”37. 

b) La riunione del 9 novembre e le successive attività sino all’approvazione della nuova Raccolta Usi 

36. In data 9 novembre 2010 si è svolta la seconda riunione della Commissione Usi e del Comitato Tecnico, alla quale 

hanno partecipato nuovamente, sempre quali associazioni formalmente “sentite in audizione”, i rappresentanti di 

FIMAA Milano e FIAIP. 

Nel corso della riunione, oltre a ribadire le asserite carenze dell’indagine CLAS, si è ampiamento discusso degli 

scaglioni in cui suddividere il valore degli immobili e, quindi, il valore delle provvigioni. Soprattutto si è molto discusso 

delle provvigioni di intermediazione da indicare nella successiva raccolta. 

In particolare, rileva che i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP criticano la rilevanza dei valori emersi dall’indagine 

CLAS come i più ricorrenti (soprattutto il valore del 2%) e la diversificazione delle provvigioni applicate al venditore e 

all’acquirente; soprattutto rileva l’intervento del rappresentante FIAIP che “propone di indicare una 

percentuale minima e massima” delle provvigioni da applicare nelle transazioni relative alle 

compravendite immobiliari, proposta che sarà poi accolta nel testo definitivo della Raccolta Usi38. 

37. Dai documenti ispettivi, si riscontra, inoltre, che l’ingerenza delle Associazioni sulla Raccolta Usi della CCIAA di 

Milano e la convergenza delle loro condotte sono proseguite anche dopo la riunione del 9 novembre 2010. 

Infatti, fra la seconda e la terza riunione (quest’ultima si è tenuta il 15 dicembre 2010), dai documenti ispettivi è 

presente una email39 inviata dal Vice Presidente della FIMAA Milano alla CCIAA di Milano, al Presidente FIMAA Milano e 

al contempo Vice Presidente FIMAA nazionale e al Presidente FIAIP, nella quale, contrastando la temuta rilevazione, si 

propongono delle rielaborazioni dei dati ai fini della determinazione degli usi delle provvigioni, in vista della riunione 

del 15 dicembre 2010. In particolare, la rielaborazione dei dati consisteva nel: “1) distin[guere] tra immobili 

residenziali ed industriali/commerciale 2) nuova classificazione per fascia di prezzo […] [e] la Proposta provvigionale 

[delle Associazioni per i tre scaglioni sopra menzionati, distinguendo fra immobili residenziali e commerciali]”40. 

Inoltre, rileva sottolineare che tra la riunione del 9 novembre e quella successiva del 15 dicembre 2010, il 

rappresentante FIAIP scrive sia alla CCIAA di Milano, che a FIMAA nazionale/FIMAA Milano al fine di avallare le 

posizioni di FIMAA, ribadire l’importanza della distinzione tra immobili residenziali e industriali ma soprattutto 

sottolineare “[…] la riduzione delle percentuali provvigionali tra gli usi attuali e quelle da noi riscontrate presso i nostri 

                                                           
35 [Doc. 87.1.4, email del 8 ottobre 2010 da Vice-Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano/Vice-Presidente FIMAA nazionale, 
Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP, avente ad oggetto le Commissioni usi e dove si conferma la 
fissazione di un incontro per concordare il testo delle osservazioni da inviare alla CCIAA di Milano, osservazioni poi effettivamente 
inviate congiuntamente in data 18 ottobre 2010. Al riguardo, FIMAA Milano ha affermato, nel corso del procedimento che “FIMAA e 
FIAIP hanno partecipato entrambe, in qualità di auditori, alle riunioni in seno alla Camera di Commercio e si sono trovati d’accordo in 
merito ad alcune criticità dell’indagine svolta da Clas, indagine comunicata alle Associazioni solo una volta ultimata la rilevazione. Da 
qui è maturata una posizione comune e condivisa da FIMAA Milano e FIAIP che è poi stata sottoposta alla Camera di Commercio per 
evidenziare le criticità insite nella metodologia utilizzata da Clas per lo svolgimento dell’indagine”, doc. 137, verbale di audizione FIMAA, 
FIMAA Bari e FIMAA Milano.] 
36 [Doc. 87.1.14, email del 26 ottobre 2010 dal Segretario FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano, Vice Presidente FIMAA Milano, 
Presidente FIAIP Milano e Segretario Provinciale FIAIP Milano avente ad oggetto le Tabelle usi corrette e la lettera a Commissione 

Provinciale Usi.] 
37 [Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3.] 
38 [Verbale riunione del 9 novembre 2010 in doc. 27, Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Milano.] 
39 [Doc. 87.1.57, email del 12 novembre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIAIP, CCIAA Milano, Presidente FIMAA 
Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia di provvigioni di intermediazione 
immobiliare.] 
40 [Doc. 87.1.57, email del 12 novembre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIAIP, CCIAA Milano, Presidente FIMAA 
Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia di provvigioni di intermediazione 
immobiliare.] 



associati”41; in altri termini, FIAIP, convergendo con le posizioni di FIMAA nazionale e FIMAA Milano, evidenzia come la 

rilevazione in corso stia conducendo a provvigioni inferiori rispetto a quelle praticate dai propri associati e ciò senza 

addurre alcun elemento oggettivo a supporto della propria affermazione. 

38. Inoltre, CLAS afferma di aver avuto uno scambio di email con gli esponenti di FIMAA anche “[a] seguito della 

conclusione dell’indagine, nel dicembre 2010”42, affermando che “gli esponenti di FIMAA hanno altresì chiesto di 

svolgere una rielaborazione dei dati sulla base di una diversa suddivisione dei valori dell’immobile. Tale rielaborazione 

era funzionale a verificare se con una diversa ripartizione del valore degli scaglioni sarebbe mutato il valore della 

provvigione rilevata”43. Tale obiettivo viene confermato anche da comunicazioni da parte della società CLAS, la quale 

fornisce riscontro alle integrazioni proposte dalle Associazioni. In particolare, da un’email interna a FIMAA 

nazionale/FIMAA Milano, del 2 dicembre 2010, si inoltra l’email da parte di CLAS la quale afferma: “Come d'accordo 

[…] Rivedendo i risultati forse qualcosa migliora, siamo nell’ordine del decimo di punto.” (grassetto 

aggiunto)44. 

c) La riunione del 15 dicembre 2010 e del 29 marzo 2011: l’approvazione della nuova Raccolta Usi 

39. Si arriva così alla riunione del 15 dicembre 2010, nella quale ancora si discute sull’importo delle provvigioni da 

indicare in raccolta e il rappresentante FIMAA Milano addirittura propone di “indicare il valore medio più ricorrente […] 

il dato più corretto è quello dell’acquirente che oscilla dal 2,5% al 3%”, vale a dire i valori più elevati tra quelli emersi 

dall’indagine CLAS e trascurando i più bassi valori applicati al venditore45. Lo svolgimento di questa riunione è poi 

riportato in una successiva email del 20 dicembre 2010, condivisa in seno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, nella quale 

si dà conto di quanto i rappresentanti FIMAA e FIAIP si siano spesi per ottenere il massimo possibile. In questo 

documento infatti si rinviene che “in riferimento a quanto in oggetto e in vista della giunta di domani vi trasmetto il 

messaggio ricevuto dal vicepresidente […] successivamente alla riunione USI della scorsa settimana. Come ricorderete 

avevamo chiesto un vostro parere preventivo relativamente alle provvigioni. Ecco qui di seguito quanto ottenuto […]. Il 

Comitato tecnico dovrà ora deliberare quanto sopra da far approvare in giunta camera. Non dovrebbero esserci 

sorprese all’atto della delibera ma, non essendoci rappresentanti di categoria, sarà bene intervenire con chi può 

difendere le nostre posizioni [segue l’indicazione dei nominativi dei membri del Comitato Tecnico sui quali intervenire, 

n.d.r.] […] Io e il presidente FIAIP Milano […] abbiamo veramente cercato di ottenere il massimo possibile”46. 

40. Nella successiva riunione del 29 marzo 2011, che rappresenta di nuovo una riunione congiunta tra Commissione 

Provinciale Usi, Comitato Tecnico e rappresentanti sentiti in audizione, tra i quali FIMAA Milano e FIAIP, vengono 

definite le provvigioni di intermediazione che saranno poi approvate dalla Giunta Camerale il successivo 10 ottobre 

2011. 

Queste provvigioni, che coincidono con quelle indicate in raccolta presentano significative differenze con quanto 

emerso dall’indagine CLAS, in quanto: distinguono tra mediazione semplice e mediazione con servizi, introducono 

scaglioni diversi di valore degli immobili, prevedono una forcella dal 2% al 3% (anziché un valore puntuale) per le 

compravendite fino a 1 milione di euro (cfr. Tabelle sottostanti). 

 

Tabella 3 Raccolta usi 2010 - Immobili Residenziali 

Mediazione Semplice 

 Venditore  Compratore 

Compravendita 2% 2% 

Mediazione con prestazione di servizi 

 Venditore  Compratore 

Compravendita fino a 1.000.000 € dal 2% al 3%* dal 2% al 3%* 

Compravendita superiore a 1.000.000 € 2% 2% 

* In base a una postilla indicata nella stessa Raccolta, il “valore oscilla a secondo della complessità dell’incarico” 

 

                                                           
41 [Doc. 87.1.28 email del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice Presidente FIMAA Milano, CCIAA Milano, Presidente 
FIMAA Milano (e Vice-Presidente nazionale) e Segretario FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia di provvigione per 
intermediazione immobiliare.] 
42 [Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3.] 
43 [Doc. 159, Verbale di audizione del Gruppo CLAS del 24 febbraio 2016, p. 3.] 
44 [Doc. 87.1.15 email del 2 dicembre 2010 da Presidente FIMAA Milano (e Vice-Presidente FIMAA nazionale) a Vice-Presidente FIMAA 
Milano avente ad oggetto “Nuove rielaborazioni”.] 
45 [Doc. 27, verbale riunione del 15 dicembre 2010 allegato alla documentazione inviata dalla CCIAA Milano del 27 luglio 2015.] 
46 [Vid. doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA 
Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e 

componente della Giunta Esecutiva).] 



41. Si noti che la distinzione tra mediazione semplice e mediazione con servizi non è stata trattata dall’indagine CLAS 

ed è oramai priva di fondamento sul mercato, così come rilevato nel corso della stessa rilevazione e come confermato 

anche nel corso del presente procedimento. Infatti, nel corso della riunione del 15 dicembre 2010, un partecipante 

osserva che: “da cinque anni ad oggi non esiste più la distinzione tra mediazione senza e con servizi […]” e un altro 

partecipante continua rilevando che “la mediazione semplice dovrebbe essere esclusa in quanto è oggi concretamente 

meno frequente, ad eccezione delle vendite di immobili di valore ingente […]”47. 

Quindi, a differenza di quanto rilevato da CLAS, la provvigione più bassa del 2% è stata ancorata ad una tipologia di 

mediazione che non trova applicazione sul mercato, mentre le provvigioni più elevate sono state ancorate alla 

mediazione con servizi che è invece quella che rileva sul mercato. Si noti che è proprio il rappresentante FIMAA Milano, 

nel corso della riunione del 29 marzo 2011, a spiegare la postilla “contente la locuzione ‘secondo la complessità 

dell’incarico’, aggiunta per giustificare la presenza di una forbice, è idonea a ricomprendere tutti i motivi per i quali la 

percentuale di mediazione può essere differente”48. 

42. Con riferimento agli usi approvati definitivamente dalla Camera di Commercio, CLAS i cui dati rilevati fanno 

evidentemente riferimento alla tipologia di mediazione effettivamente diffusa nel mercato (vale a dire, la mediazione 

con servizi), nel corso dell’audizione con gli Uffici dell’Autorità del 24 febbraio 2016, commenta le differenze con i 

risultati della propria indagine affermando che “l’indagine svolta da CLAS non ha rilevato dati diversificati a 

secondo della tipologia di mediazione, con o senza servizi, che i dati dell’indagine hanno evidenziato una 

diversa provvigione tra venditore e acquirente e l’indagine indicava il valore della provvigione applicata 

più frequentemente (2% al venditore e 3% all’acquirente)” (enfasi aggiunta)49. Inoltre, di questa 

differenziazione tra le provvigioni applicate al venditore e all’acquirente, la nuova Raccolta Usi non tiene conto. 

43. A ciò si aggiunga che la versione definitiva della Raccolta Usi riporta, richiamando la precedente raccolta, gli usi 

sulla provvigione di intermediazione immobiliare anche per le compravendita di aziende commerciali che non erano 

state oggetto dell’indagine CLAS50, secondo lo schema di seguito riportato. Al riguardo, FIMAA Milano ha, nel corso del 

presente procedimento, affermato che “[s]e la nuova Raccolta non avesse richiamato i precedenti usi, si sarebbe 

creato un vuoto e ciò avrebbe creato difficoltà soprattutto nell’ottica del contenzioso. Per questo, FIMAA, d’accordo con 

FIAIP, ha preferito sostenere la posizione che era importante richiamare anche le provvigioni per questa tipologia di 

immobili”51. 

 

Tabella 4 Raccolta Usi 2010 - Immobili Commerciali 

 Venditore  Compratore 

Mediazione Semplice 

Compravendita fino a 516.000€ 3% 3% 

Compravendita oltre 516.000€ 2% 2% 

Contratto di locazione (su 1 annualità) 10% 10% 

Mediazione con prestazione di servizi  

Compravendita fino a 155.000 € 5% 3% 

Compravendita oltre 1.000.000 € 3% 3% 

   

Locazione con prestazione di servizi 

(calcolata su 1 annualità non scontata) 

Locatore Conduttore 

10% 10% 

                                                           
47 [Verbale della riunione del 15 dicembre 2010, in doc. 27, Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Milano. Cfr. inoltre il verbale di 
audizione CLAS del 24 febbraio 2016 nel corso della quale CLAS conferma di non aver rilevato alcuna distinzione sul mercato in 
relazione alla mediazione con e senza servizi: “l’indagine non ha distinto tra la mediazione con e senza servizi e che comunque sarebbe 
stato metodologicamente difficile rilevarla, in quanto questa distinzione non traspare dagli atti notarili” (doc. 159).] 
48 [Doc. 27, verbale del 29 marzo 2010.] 
49 [Doc. 159, p. 3, verbale audizione CLAS del 24 febbraio 2016: “[…] l’indagine non ha distinto tra la mediazione con e senza servizi e 
che comunque sarebbe stato metodologicamente difficile rilevarla, in quanto questa distinzione non traspare dagli atti notarili”.] 
50 [Inoltre, “Per quanto riguarda le vendite di immobili a fini commerciali e le locazioni degli immobili, entrambe le categorie non sono 

state oggetto dell’incarico affidato dalla camera di Commercio. Pertanto, per quanto riguarda gli immobili commerciali, [CLAS] specifica 
che non sono stati inclusi nei dati richiesti ai notai e quindi l’indagine non ha acquisito alcun dato al riguardo. Per le locazioni, invece, i 
dati sulla provvigione applicata a questo tipo di transazione è di difficile rilevazione poiché i contratti di locazione non sono trattati dai 
notai e non vi è alcun obbligo di legge a inserire i dati sull’intermediazione immobiliare nel contratto d’affitto; in altri termini, per le 
locazioni manca un soggetto terzo presso il quale effettuare una rilevazione oggettiva della provvigione applicata”.] 
51 [Verbale audizione FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIMAA Bari, doc. 137, p. 5. Cfr. anche doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 
2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA Milano a vari componenti di FIMAA Milano, 
due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva); in questo 
documento si riporta quanto ottenuto in sede tramite gli sforzi di FIMAA e FIAIP e, in tale ambito, viene richiamato anche il riferimento 
alla precedente raccolta usi per gli immobili commerciali.] 



 

D. Il ruolo delle Associazioni dei Consumatori (Adusbef e Altroconsumo) nella procedura di rilevazione e la percezione 

del ruolo di FIMAA/FIMAA Milano e FIAIP 

44. In primo luogo, le Associazioni dei Consumatori hanno evidenziato che FIMAA e FIAIP hanno avuto un ruolo molto 

attivo nella procedura e che il contraddittorio con gli esponenti delle Associazioni dei consumatori è stato più formale 

che sostanziale. Come affermato, infatti, da Adusbef, le riunioni congiunte svolte in seno alla CCIAA “non le risultano 

una prassi molto comune e che FIMAA e FIAIP hanno avuto un ruolo molto attivo in tutte le riunioni e non vi sono state 

differenziazioni tra i membri della Commissione e del Comitato Tecnico rispetto ai rappresentanti sentiti in audizione”; 

in aggiunta, Adusbef precisa che “il contradditorio è stato formalmente rispettato dalla CCIAA di Milano ma che di 

fatto, poi, non vi è stato riscontro rispetto alla posizione di ADUSBEF, visto anche il peso delle associazioni 

professionali.”52. Anche Altroconsumo afferma che “da un punto di vista formale vi era una certa parità fra 

Altroconsumo e le associazioni professionali. Tuttavia, Altroconsumo, in quanto associazione portatrice di interessi, ha 

cercato di partecipare in maniera marginale per rispettare il disposto del decreto Bersani nella parte in cui preclude alle 

associazioni di categoria di incidere sulla rilevazione. Per contro, FIMAA e FIAIP hanno partecipato in maniera molto più 

attiva, facendo venire meno l’oggettività della rilevazione. Le due Associazioni di categoria hanno infatti avuto un ruolo 

centrale nella rilevazione e nella gestione delle discussioni e la separazione dettata dal d.l. Bersani non è stata 

rispettata”53. 

45. Nel merito delle questioni trattate nelle riunioni, Adusbef sottolinea come essa si sia fortemente opposta nel corso 

delle riunioni “[…] ad una ridefinizione degli scaglioni dei valori degli immobili. Rispetto alla Raccolta Usi del 2005, 

infatti, la nuova rilevazione ha accorpato le diverse fasce del valore della compravendita e così facendo ha chiaramente 

penalizzato i consumatori. … Addirittura, i diversi scaglioni di valore degli immobili, in assenza di una 

qualsiasi rilevazione, hanno portato a rilevare un uso nuovo, vale a dire l’applicazione della provvigione 

del 2% per le compravendite di valore superiore a €1.000.000, mentre, nella precedente raccolta non vi 

era siffatta indicazione”54 (enfasi aggiunta). 

46. Altroconsumo afferma, in primo luogo, che FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP “sulle questioni più importanti 

relative ad ottenere un aumento della provvigione, all’applicazione della provvigione su entrambi i lati della transazione 

e sugli scaglioni di peso le posizioni sono state sempre convergenti”55. 

Inoltre, con riferimento all’inserimento della forbice di valori del 2-3% nella rilevazione degli usi approvata dalla CCIAA 

di Milano, Altroconsumo asserisce che è stato “[i]l punto più importante sul quale Altroconsumo ha cercato di 

apportare il proprio contributo […] Infatti, Altroconsumo non voleva che fosse approvata una forbice di valori 

per le provvigioni in quanto l’uso per essere tale deve essere un valore certo: la provvigione è o del 2% o 

del 3%, mentre è un controsenso rilevare un uso relativo alla provvigione che può oscillare tra i due 

valori. La forbice è solo strumentale a consentire all’agente immobiliare di giocare sulla provvigione che 

vuole incassare. Infatti, la forbice dal 2% al 3% sembra poco rilevante ma può avere invece un impatto 

economico molto significativo sul consumatore e aumentare significativamente il valore della provvigione 

pagata. Inoltre, la forbice, crea incertezza sia per il consumatore che per il giudice, in caso di controversia. 

Pertanto, Altroconsumo ritiene che, benché abbia preso parte alla rilevazione, i risultati di quest’ultima non 

rappresentano la sua visione. Diversamente dal FIMAA e FIAIP che ha invece condizionato l’esito della rilevazione” 

(enfasi aggiunta)56. 

47. Adusbef afferma, infatti, che “i rappresentanti di FIMAA e FIAIP, ma soprattutto quello di FIMAA, sono intervenuti 

molto attivamente nel corso della procedura e la loro partecipazione è stata finalizzata a ottenere un aumento delle 

provvigione da indicare nella raccolta usi. Nel corso delle riunioni, FIMAA e FIAIP hanno insistito molto sul valore delle 

provvigioni ed è stato da loro prospettato di portare la provvigione al 3% anche se né queste Associazioni né l’esito 

dell’indagine CLAS hanno portato alcun elemento certo ed affidabile a supporto di questo aumento”57. 

Anche Altroconsumo asserisce “che i rappresentanti di FIMAA e FIAIP hanno avuto un ruolo molto importante nel corso 

delle riunioni. In particolare, essi hanno criticato la rilevazione dell’indagine Clas e sono intervenute su diversi profili, 

quali riformulare gli scaglioni di valore degli immobili, proporre la diversificazione delle provvigioni in funzione della 

tipologia dell’immobile, incidere sul valore delle provvigioni e le parti su cui la provvigione doveva gravare. In 

particolare, le Associazioni FIMAA e FIAIP si sono espresse per aumentare le provvigioni risultanti 

                                                           
52 [Doc. 169, p. 3, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016.] 
53 [Doc. 171, p. 2, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016.] 
54 [Doc. 169, p. 3, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016.] 
55 [Doc. 171, p. 3, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016. Questa affermazione di Altroconsumo trova riscontro nella 
documentazione in atti precedentemente illustrata e, in particolare, nel doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA 
Mediazione Immobiliare” condivisa in seno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano nel quale si rinviene che “[…] Io [il rappresentante FIMAA, 
n.d.r.] e il presidente FIAIP Milano […] abbiamo veramente cercato di ottenere il massimo possibile”.] 
56 [Doc. 171, p. 3, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016.] 
57 [Doc. 169, p. 3, verbale audizione ADUSBEF del 4 aprile 2016.] 



dall’indagine e per fissare la stessa provvigione sia per l’acquirente che per il venditore” (enfasi 

aggiunta)58. 

E. L’importanza degli usi: valore di riferimento del mercato 

48. La documentazione in atti evidenzia che gli usi rappresentano un valore di riferimento sul mercato e che FIMAA 

nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno interesse a tenerle al livello più elevato possibile59. L’ingerenza di FIMAA 

nazionale, FIMAA Milano e FIAIP nella procedura di rilevazione degli usi relativi alle provvigioni di intermediazione nel 

settore immobiliare deve quindi essere inquadrata alla luce del fatto che il valore indicato nelle Raccolte Usi assume il 

ruolo di prezzo di riferimento per il mercato locale. 

Infatti, la CCIAA di Milano rileva che “gli usi del settore immobiliare sono un importante punto di riferimento per il 

mercato, sia per le imprese che per i privati […]”60 e Adusbef afferma che “la provvigione di intermediazione è un 

prezzo di riferimento per il mercato […]”61. 

49. Soprattutto Altroconsumo evidenzia l’effetto distorto degli usi indicati in raccolta che, da strumento di rilevazione 

di un uso che dovrebbe essere esistente, divengono strumento per condizionare il mercato, anche a danno dei 

consumatori: “il problema degli usi è che sono rilevati con modalità poco oggettive e ciò falsa radicalmente l’uso di 

questo strumento. Nell’esperienza di Altroconsumo, infatti, la rilevazione degli usi riflette per lo più le posizioni di parte 

dei partecipanti alla procedura, piuttosto che poggiare su prove reali dell’esistenza di un uso. 

Inoltre, nell’effettuare la raccolta, Altroconsumo ha sempre rilevato una resistenza a tenere il passo con i reali 

cambiamenti sul mercato; ad esempio, negli anni di crisi del settore immobiliare le provvigioni immobiliari sono 

diminuite ma Altroconsumo ha, nel corso della procedura della CCIAA di Milano, percepito una resistenza al 

cambiamento e a riconoscere l’abbassamento di valori provigionali, soprattutto da parte delle associazioni degli agenti 

immobiliari. 

Nell’esperienza di Altroconsumo, per gli agenti immobiliari più che per i consumatori, gli usi immobiliari in materia di 

provvigione per servizi di intermediazione immobiliare rappresentano un punto di riferimento per il mercato, in quanto 

gli agenti, in fase di contrattazione con i consumatori, fanno spesso riferimento a tali usi. È tipico che gli agenti 

immobiliari, nella fase di contrattazione, giustifichino l’entità della provvigione (ad esempio, il 2 o il 3%) affermando 

che l’uso è questo. Spesso gli agenti immobiliari richiamano gli usi anche per motivare l’applicazione della provvigione 

sia sul lato dell’acquirente che sul lato del venditore, mentre non sarebbe così scontato che la provvigione gravi su 

entrambi i lati del contratto”62. 

50. Inoltre, come già evidenziato precedentemente, le email interne a FIMAA nazionale/FIMAA Milano evidenziano che 

la finalità della partecipazione alla procedura di rilevazione è stata quella di evitare che la nuova Raccolta Usi indicasse 

provvigioni inferiori rispetto a quelle della precedente raccolta e arginare quindi il recepimento degli esiti dell’indagine 

di CLAS63. A ciò si aggiunga uno scambio di email interno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano dal quale si evince come il 

tema della provvigione indicata nelle raccolte usi assuma ancora più rilevanza come prezzo di riferimento nei 

contenziosi sulla provvigione. Infatti, in queste email del 13 dicembre 2010, si ponderano i pro e i contro di 

un’eventuale non rilevazione da parte della Camera di Commercio di provvigioni inferiori a quelle allora indicate in 

raccolta e, in seno a FIMAA nazionale/FIMAA Milano si avverte “il rischio che la CCIAA accerti dei valori provvigionali 

del 2+2 in luogo dell'attuale 3+3 per le compravendite immobiliari” e per tale ragione si dice che “forse varrebbe la 

pena non fare accertare del tutto l'uso in materia di provvigioni piuttosto che farne rilevare ufficialmente una 

                                                           
58 [Doc. 171, p. 2, verbale audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016.] 
59 [Oltre a quanto riportato nel testo, è di rilievo da questo punto di vista, anche una email interna alla FIAIP e reperita presso la FIAIP 
nazionale e avente a oggetto la Raccolta usi per il settore immobiliare relativa alla provincia di Firenze e dalla quale si coglie la funzione 
strategica delle raccolte usi in un’ottica di tutela degli interessi di categoria; in questa email, del 23 ottobre 2014, viene salutato con 
favore la costituzione della “commissione per la revisione degli usi [...] è da febbraio che attendiamo questo momento. Spero che 
l’attesa sia pari al risultato ma sono certo che il tuo sarà un contributo fondamentale per la difesa dei diritti dei nostri colleghi. Ti chiede 
cortesemente di aggiornare il consiglio sull’andamento dei lavori per monitorare insieme come la CCIAA sta procedendo e casomai 
intervenire in tempo con gli opportuni correttivi in questo contesto” (doc. 47).] 
60 [Doc. 161, p. 2, verbale audizione CCIAA di Milano del 1 marzo 2016.] 
61 [Doc. 169, p. 2, verbale audizione Adusbef del 4 aprile 2016.] 
62 [Doc. 171, p. 1, verbale audizione del 21 aprile 2016. Negli stessi termini, anche Adusbef: “[…] se la rilevazione degli usi fosse fatta 
con modalità tali da assicurare una reale fotografia degli usi esistenti, allora potrebbe essere un’attività utile per il mercato, ma il vero 

problema è che così non è. Per dimostrare un uso bisogna raccogliere dati significativi ma così non viene fatto. ADUSBEF ha ritenuto, 
all’epoca, di partecipare alla procedura, al fine di presidiare la rilevazione degli usi e, nei limiti del possibile, tutelare gli interessi dei 
consumatori. Infatti, la provvigione indicata nella Raccolta Usi costituisce senz’altro un punto di riferimento importante per il mercato e 
se le associazioni degli agenti immobiliari riescono ad ottenere un aumento della provvigione indicata nella raccolta ottengono un 
rafforzamento della loro posizione nella contrattazione della provvigione nei contratti con i consumatori. 
La rilevazione degli usi rischia di divenire la certificazione di una prassi di qualcuno e non di altri, senza che però siano usi realmente 
esistenti nella realtà” (enfasi aggiunta). Doc. 169, verbale di audizione del 4 aprile 2016, p. 2.] 
63 [Cfr. doc. 87.1.16, già citato, nel quale FIMAA, in una email del 20 luglio 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano), afferma di voler contrastare la pubblicazione degli esiti dell’indagine CLAS in quanto contiene valori di 
provvigione inferiori rispetto a quelle allora attuali.] 



riduzione”64. Tuttavia, vi è poi un’email di risposta, condivisa sempre all’interno di FIMAA nazionale/FIMAA Milano 

nella quale si evidenzia che “non raccogliere alcun uso può ... essere di interesse solamente laddove vengano 

richiamati espressamente i precedenti usi, ovvero la raccolta del 1995. Laddove invece dovesse venir 

meno detto espresso richiamo il rischio è di mettersi completamente nelle mani di un giudice, il quale, in 

assenza di un uso raccolto, potrebbe decidere secondo equità, ex articolo 1755 cod. civ. (e la cosa, 

francamente, non promette buoni presagi)”65 (enfasi aggiunta). Tale concetto è ribadito anche da un altro socio, 

il quale “concord[a] […] che in eventuali giudizi e contenziosi gli usi vengono sempre o quasi presi come riferimento 

nel formulare una sentenza, pertanto per [lui] va affermato che la ricerca non è esaustiva ed incompleta e [di porsi] 

come elemento che può verificare sul territorio le vere condizioni di mercato”66. 

Nella stessa prospettiva, rileva un documento rinvenuto presso la sede della FIAIP nazionale dal quale emergerebbe 

che vi è ancora un’elevata percentuale (circa il 20%) dei contratti di intermediazione immobiliare stipulati in forma 

orale e ciò aumenta significativamente il rischio che poi si sfoci in un contenzioso sulla provvigione dovuta67. 

51. In conclusione, l’ingerenza della partecipazione di FIMAA Milano e FIAIP alla rilevazione degli usi della CCIAA di 

Milano, sopra illustrata, deve essere inserita in un contesto in cui le provvigioni indicate nella Raccolta Usi costituiscono 

un prezzo di riferimento sia per il mercato che per le controversie sulla provvigione. 

A ulteriore conferma di ciò, la nuova Raccolta Usi è stata diffusa da FIMAA Milano, sia nel corso della procedura sia a 

valle delle stessa tra i propri iscritti68. 

IV.3.2. L’ingerenza delle Associazioni nella Raccolta Usi di Bari 

A. La partecipazione dei rappresentanti di FIMAA nazionale/FIMAA BARI e FIAIP alla procedura 

52. Gli atti presenti a fascicolo confermano che le Associazioni FIAIP, FIMAA nazionale e FIMAA Bari, attraverso la 

partecipazione alla revisione degli usi, hanno inciso sul valore della provvigione di intermediazione immobiliare indicata 

nella Raccolta Usi della Camera di Commercio di Bari, aumentandone il valore rispetto alla Raccolta Usi allora in vigore. 

53. In via preliminare, la procedura di revisione degli usi nel settore immobiliare effettuata dalla CCIAA di Bari si è 

svolta attraverso i seguenti passaggi: 

- con delibera dell’11 marzo 2009, la CCIAA di Bari ha avviato la revisione degli usi; 

- il Comitato Tecnico, composto da tre membri tutti agenti immobiliari e tutti associati FIAIP o FIMAA Bari69, ha 

prodotto in date 19 maggio 2010 e 24 giugno 2010 due indagini effettuate nell’ambito delle Associazioni, 

rispettivamente FIAIP e FIMAA Bari, sulla provvigione applicata dai rispettivi associati; 

                                                           
64 [Doc. 87.1.26, email interna a FIMAA del 13 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA Milano) nonché 
doc. 87.1.53, email interna a FIMAA (condivisa tra gli esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA Milano) del 13 dicembre 2010, avente 
contenuto analogo e doc. 87.1.62, email interna a FIMAA nazionale/FIMAA Milano sulla strategia da tenere nella procedura di 
rilevazione.] 
65 [Doc. 87.1.51 email interna a FIMAA del 13 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA Milano).] 
66 [Doc. 87.1.52 email interna a FIMAA del 14 dicembre 2010 (condivisa in seno a esponenti di FIMAA nazionale/FIMAA Milano).] 

67 [Cfr. doc. 48, Risultati Sondaggio sul Futuro della Professione, Consiglio Nazionale FIAIP 12 novembre 2015. Inoltre, FIMAA ha 
affermato, nel corso dell’audizione del 1° febbraio 2016, che l’attività di rilevazione degli usi immobiliare e, in particolare, della 
provvigione è ancora un’attività utile, “[…] con riferimento ai contenziosi (circa il 7 per mille dei casi) perché gli usi sono presi in 
considerazione dal giudice nelle controversie riferite alla provvigione dovuta e, in assenza degli usi, il giudice deciderebbe secondo 
equità e il giudizio sarebbe molto più lungo e incerto. Infatti, nelle province dove viene rilevata la provvigione, la raccolta svolge anche 
un effetto “calmierante” del contenzioso. Da un lato, l’agente immobiliare, laddove non ci sia un contratto scritto, spesso si trova 
esposto al tentativo del cliente di eludere il pagamento della provvigione. In questi casi, generalmente, l’agente rivendica il pagamento 
della provvigione che ritiene adeguata e, in caso di rifiuto o mancato accordo, la presenza di un uso dà indicazione dell’aspettativa del 
giudizio e quini quest’ultimo può essere utilizzato da entrambe le parti come riferimento, in modo da evitare di andare in contenzioso, 
con tutto ciò che questo comporta in termini di costi e tempi; dall’altro lato, anche nei casi in cui non si è riuscito ad evitare il 
contenzioso, la provvigione indicata in Raccolta Usi è utilizzata dal giudice per decidere la causa e riduce il rischio che vi sia una forte 
variabilità nelle decisioni sugli importi dovuti agli agenti immobiliari.”, doc 137, verbale di audizione FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA 

Milano.] 

68 [Verbale FIMAA Milano del 1° febbraio 2016, doc. 137: “FIMAA Milano ha diffuso presso i propri iscritti la raccolta usi, nella parte 
relativa al settore immobiliare, in due momenti. In primo luogo, prima che la raccolta usi fosse approvata dalla Giunta Camerale, la 
FIMAA ha diffuso presso i propri iscritti (a mezzo di pubblicazione sul proprio sito web) la bozza di rilevazione, in modo che gli associati 
interessati potessero esprimere le proprie eventuali osservazioni direttamente alla Camera di Commercio. Questa pubblicazione è stata 
fatta su richiesta della Camera di Commercio ed è durata per 45 giorni. Successivamente l’approvazione definitiva, FIMAA ha pubblicato 
l’estratto della Raccolta USI vigente e ne ha dato specifica informativa agli iscritti. Ancora oggi, questo estratto è rinvenibile sul sito web 
di FIMAA Milano. Anche in questo caso, la CCIAA Milano ha chiesto di dare notizia in seno all’Associazione della Raccolta Usi approvata”. 
Si sottolinea la CCIAA di Milano ha smentito, nel corso del presente procedimento, di avere chiesto la diffusione della Raccolta in seno 

all’Associazione: “[…] dopo l’approvazione da parte della Commissione Provinciale Usi, la Camera di Commercio pubblica sul proprio sito 
la bozza della nuova raccolta per eventuali osservazioni che, nel caso di specie, non sono pervenute. Dopo l’approvazione da parte della 
Giunta Camerale, la CCIAA pubblica, sempre sul proprio sito, la raccolta usi definitiva. La Camera di Commercio non ha chiesto alcuna 
attività di diffusione/pubblicazione della raccolta usi da parte di FIMAA e FIAIP” (doc. 161, verbale audizione CCIAA di Milano). Con 
successiva comunicazione di FIMAA Milano dell’8 febbraio 2016, doc. 145, l’Associazione ha chiarito che, in data 6 aprile 2011, aveva 
mandato una prima comunicazione ai soci in merito alla nuova Raccolta Usi; attualmente, a seguito del cambiamento, con effetto dal 23 
aprile 2012, del sito internet, nelle news per gli associati non è più disponibile la notizia relativa all’approvazione definitiva della nuova 
Raccolta Usi. ] 
69 [Il Comitato Tecnico per il settore immobiliare è stato nominato, in un primo tempo, nel corso della riunione della Commissione 
Provinciale Usi del 13 luglio 2009 e in esso figuravano anche D. M. (poi nominato nella Commissione Provinciale Usi e allora consigliere 



- nella riunione della Commissione Provinciale Usi del 16 marzo 2011, la Commissione ha consegnato il materiale 

predisposto dal Comitato Tecnico al membro Relatore che era l’allora Presidente di FIMAA Bari e Vice-Presidente FIMAA 

nazionale; 

- con delibera del 20 maggio 2011, la Commissione Provinciale Usi ha approvato gli usi in materia di provvigioni di 

intermediazione immobiliare; 

- delibera n. 164 del 17 novembre 2014, la CCIAA di Bari ha approvato gli usi in materia di provvigioni di 

intermediazione immobiliare70. 

54. Innanzitutto, dalla documentazione in atti, emerge che le Associazioni FIMAA e FIAIP hanno partecipato alla 

procedura di rilevazione usi, in qualità di membri del Comitato Tecnico e membri della Commissione Provinciale Usi, 

anche tramite i rappresentanti apicali delle rispettive Associazioni. 

Infatti, come anticipato, per quanto riguarda FIMAA nazionale e FIMAA Bari, è stato membro della Commissione 

Provinciale Usi l’allora Presidente di FIMAA Bari che ricopriva, nel contempo, l’incarico di Vice-Presidente FIMAA 

nazionale (D. M.). Si noti che il Presidente di FIMAA Bari ha svolto nel corso della procedura un ruolo attivo, essendo 

nella Commissione Provinciale Usi il relatore per il settore immobiliare71. FIMAA Bari ha inoltre partecipato alla 

rilevazione attraverso i due associati nominati nel Comitato Tecnico, vale a dire F. A. – nominato, in data in data 4 

ottobre 2010, nel Consiglio Direttivo di FIMAA Bari72 – e G. V.. 

Per quanto riguarda FIAIP, il terzo membro del Comitato Tecnico era l’allora Vice-Presidente Regionale e Consigliere 

provinciale di FIAIP (A. R.) che, fino al 2009, aveva anche ricoperto la carica di segretario nazionale FIAIP. In 

particolare, in sede di audizione l’allora membro del Comitato Tecnico ha specificato che “la Camera di Commercio ha 

chiamato le principali associazioni degli agenti immobiliari attive sul territorio della provincia di Bari e di avere, quindi, 

partecipato alla procedura in qualità di rappresentante di FIAIP nella provincia di Bari”73. 

55. Si noti quindi che FIAIP, FIMAA nazionale/FIMAA Bari, attraverso i propri esponenti, hanno partecipato al Comitato 

Tecnico ed effettuato la rilevazione della provvigione (v. infra), eludendo completamente il d.l. Bersani n. 223/2006 già 

più volte richiamato. 

 

Tabella 5: Incarichi FIMAA e FIAIP dei soggetti partecipanti alla rilevazione usi presso la CCIAA Bari 

 

 

B. La rilevazione della provvigione fatta da FIMAA e FIAIP: le indagini interne alle rispettive Associazioni 

56. Come emerge dalle informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari74, l’attività di rilevazione è stata piuttosto scarna e 

si è fondata unicamente sul supporto fornito dai membri del Comitato Tecnico, vale a dire dai membri delle 

Associazioni FIMAA e FIAIP e sulle indagini svolte in seno a queste Associazioni. 

57. Infatti, i membri del Comitato Tecnico espressione di FIMAA Bari e FIAIP hanno prodotto le indagini per la 

rilevazione degli usi75. In particolare, tali indagini sono state effettuate tra gli associati delle rispettive Associazioni in 

                                                                                                                                                                                                 
nazionale FIMAA/Presidente di FIMAA Bari), L. F. (Segretario FIMAA Bari tuttora in carica), cfr. doc. 146 e 192, contenenti le cariche 
sociali in essere nel 2009, rispettivamente, di FIMAA nazionale e FIMAA Bari. Successivamente, almeno a far data dal 26 marzo 2010, 
la composizione del Comitato Tecnico è stata modificata e sono stati nominati i membri G. V., F. A. e A. R. richiamati anche oltre nel 
testo (al riguardo, vid. doc. 152, verbale di audizione della CCIAA di Bari del 18 febbraio 2016 e ivi allegate le delibere di nomina).] 
70 [Cfr. informazioni trasmesse dalla Camera di Commercio di Bari in data 31 luglio 2015 (doc. 28) e 1° marzo 2016 (doc. 162).] 
71 [Cfr. il verbale della riunione della Commissione Provinciale Usi del 16 marzo 2011 nel corso della quale il “materiale” relativo alla 
rilevazione usi per il settore immobiliare è consegnato al Presidente FIMAA e la successiva riunione del 6 aprile 2011 nel corso della 
quale il Presidente FIMAA Bari/Vice-Presidente nazionale FIMAA effettua una relazione sulla sezione della Raccolta Usi relativa al settore 

immobiliare, in doc. 162 Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari in data 1° marzo 2016.] 

72 [Cfr. doc. 153, Informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 sulla composizione degli organi di FIMAA Bari.] 

73 [Doc. 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 dell’agente immobiliare allora membro FIAIP e membro del Comitato Tecnico 
per la rilevazione degli usi in materia di provvigioni di intermediazione immobiliare, p. 1. Anche la CCIAA di Bari ha confermato nel 
corso dell’audizione del 18 febbraio 2016, doc 152 che FIAIP e FIMAA sono le Associazioni più rappresentative del settore immobiliare 
nella provincia di Bari: “[…] Con specifico riferimento al settore immobiliare, FIMAA e FIAIP sono sicuramente quelle più rappresentative 
del territorio in quanto dovrebbero essere le associazioni con più iscritti. Non ci risultano altre associazioni di categorie attive nella 

Provincia di Bari in questo settore […]”.] 

74 [Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari il 1° marzo 2016, doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale 
per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, Allegato 2.] 



ordine alle provvigioni da questi applicate alla clientela finale. Si noti, in primo luogo, che questo modus procedendi è 

stato concordato tra le Associazioni FIMAA e FIAIP, in quanto come affermato in sede di audizione dall’allora Vice-

Presidente Regionale FIAIP, “[n]el corso della procedura di rilevazione, vi è stato un incontro inziale con il signor [F. A., 

n.d.r.] di FIMAA, nel corso del quale si è stabilito, anche al fine di minimizzare i lavori, che ciascuna Associazione 

avrebbe elaborato le rispettive indagini portandole poi all’attenzione della Commissione Provinciale Usi”76. 

58. Sul contenuto di queste indagini, si evidenzia che quella di FIAIP contiene un’ampia descrizione dell’evoluzione del 

ruolo dell’agente immobiliare e per quel che concerne le provvigioni afferma che “[d]a un’indagine eseguita attraverso 

gli operatori del settore, agenti immobiliari iscritti alla FIAIP […], con l’ausilio di oltre 100 agenzie iscritte e presenti in 

tutti i comuni della provincia, si è rilevata la prassi comune di richiesta di provvigioni pari al 3-4% da ciascuna delle 

parti nelle operazioni di compravendita, una richiesta di pari al 9-10% del canone annuo nel caso di operazioni di 

locazione immobiliare. I compensi sopra indicati, sono maggiormente ottenuti nel capoluogo pugliese (Bari) e nei 

maggiori centri della provincia con esclusione di alcuni centri minori (pochissimi) dove, essendo ancora presente la 

vecchia figura del mediatore tipico, viene rilevata una provvigione pari al 2% oltre al rimborso delle spese. A 

conclusione della disamina svolta […] si può riportare nel 2-3% le provvigioni praticate dalle agenzie a carico di 

ciascuna delle parti contraenti in un contratto di compravendita immobiliare e nel 9% del canone annuo o una 

mensilità la provvigione nel caso di operazione di locazione la cui durata non sia inferiore di un anno”77. 

Come chiarito dall’allora rappresentante FIAIP in sede di audizione, questa “relazione si fonda sulla propria esperienza 

professionale nonché su un’indagine fatta tra gli associati FIAIP. Questa indagine è stata fatta attraverso diversi 

incontri e contatti telefonici tra i rappresentanti FIAIP, sia del collegio provinciale di Bari sia dei comuni limitrofi e, 

quindi, attraverso un coinvolgimento ampio degli associati”78. In altri termini, questa relazione è solo ed 

esclusivamente espressione del contributo del rappresentante FIAIP e della condivisione della stessa in seno 

all’Associazione. 

Questa relazione è stata successivamente interamente recepita nel testo della Raccolta Usi vigente, come confermato 

dall’allora rappresentante FIAIP, in sede di audizione presso gli Uffici dell’Autorità, questa “relazione fatta sulla base 

[della sua] indagine [sopramenzionata] è stata largamente trasfusa nella Raccolta Usi successivamente approvata 

dalla Camera di Commercio”79. 

59. Con riferimento all’indagine del membro FIMAA, quest’ultima si sostanzia in “un’analisi effettuata presso […] gli 

agenti immobiliari, iscritti alla FIMAA […] della provincia di Bari, con l’invio di circa 200 e-mail reperite dall’annuario del 

2007”80. 

Nella relazione si rinviene che “la maggioranza degli [agenti iscritti a FIMAA Bari] richiede consuetudilmente per la 

compravendita immobiliare il 3% dal venditore e dall’acquirente, mentre per la locazione è standardizzata in una 

mensilità da ognuna delle parti (locatore e conduttore). […] Pertanto si avvalorano e si rafforzano le conclusioni della 

relazione effettuata dal collega A. R. per la revisione della Raccolta provinciale degli usi”81. 

È importante sottolineare che, fra i destinatari di tali email erano presenti diversi soci dell’allora Consiglio Direttivo di 

FIMAA Bari e il Segretario dell’Associazione e ciò è stato confermato anche dall’allora Segretario di FIMAA Bari: “[…] 

Quanto l’indagine effettuata presso gli iscritti, il sottoscritto è stato coinvolto direttamente essendo uno dei duecento 

destinatari della rilevazione e, all’epoca, il sottoscritto era anche Segretario di FIMAA Bari […]”82. Inoltre, tali email 

sono state anche inviate al Presidente, al Segretario di FIMAA Bari e ad altri membri del Consiglio Direttivo, per un 

numero complessivo di almeno 10 su 15 dei suoi membri83. 

60. Si sottolinea che le relazioni sopra richiamate, fondate su consultazioni interne tra gli associati FIMAA Bari e FIAIP 

e con il pieno coinvolgimento dei vertici di queste Associazioni, sono sostanzialmente le uniche fonti su cui si è fondata 

la rilevazione della provvigione nella nuova Raccolta Usi. Ciò è stato confermato anche dall’allora Presidente di FIMAA 

                                                                                                                                                                                                 
75 [Informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari il 1° marzo 2016, acquisite al fascicolo sub doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, 
Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, Allegato 2.] 
76 [Doc. 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP.] 
77 [Doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, 
Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da FIAIP.] 
78 [Doc. 174, Verbale di audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP. ] 
79 [Doc. 174, Verbale di audizione del 12 maggio 2016 con l’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP.] 
80 [Doc. 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, 
Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da membro FIMAA Bari.] 
81 [Doc 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Provinciale per revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari, 
Allegato 2 Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da membro FIMAA Bari.] 
82 [Verbale di audizione FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano, doc. 137. Come meglio precisato oltre nella sezione dedicata alle 
argomentazioni delle Parti, FIAIP ha tuttavia sostenuto che tale coinvolgimento sia avvenuto a “titolo personale”.] 
83 [Si tratta, in particolare, di A. I., B. T., B. G. B., C. M., C. G., C. E., L. F., G. V., L. P. e D. M.. Cfr. anche docc. nn. 28 e 162, 
informazioni trasmesse dalla CCIAA di Bari contenenti gli indirizzi email dei destinatari dell’indagine FIMAA. Vid. doc. 153, informazioni 
trasmesse da FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 con ivi allegato le cariche in essere durante il periodo della rilevazione, nonché il doc. 
186 informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 8 luglio 2016 contenente gli annuari con gli indirizzi email degli associati utilizzate 
nell’indagine in seno a FIMAA Bari.] 



Bari, Vice-Presidente FIMAA nazionale e componente della Commissione Provinciale Usi, nonché attuale Presidente 

onorario FIMAA Bari, che espressamente ha affermato “la determinazione degli usi e consuetudini nel settore delle 

intermediazioni immobiliari contenuta nella delibera n. 164 del 17 novembre 2014 della Camera di Commercio di Bari 

[…] non si è basata su alcuno studio ulteriore rispetto a quelli pubblicamente e attualmente disponibili sul sito 

internet della Camera di Commercio di Bari. In particolare, […] alcune rilevazioni sono state effettuate presso 

alcuni agenti immobiliari operanti nella provincia di Bari, ma che nessuna rilevazione statistica è stata 

condotta al riguardo”84 (enfasi aggiunta). 

61. A ciò si aggiunga che dai documenti in atti emerge una consapevolezza delle possibili criticità antitrust collegate al 

ruolo delle Associazioni di categoria nella rilevazione degli usi. Infatti, il Vice-Presidente FIMAA nazionale/Presidente 

FIMAA Bari, nel corso della procedura di rilevazione degli usi qui richiamata, aveva espresso dubbi sulla compatibilità 

con la normativa sulla concorrenza di indicazioni relative alle provvigioni di mediazione (sebbene in relazione al settore 

agroalimentare) e sulle modalità con le quali è stata fatta la rilevazione85. 

C. Il recepimento delle indagini di FIMAA e FIAIP: la nuova Raccolta Usi  

62. Il contenuto delle indagini prodotte dai rappresentanti di FIMAA Bari e FIAIP è stato integralmente fatto proprio 

dalla Commissione Provinciale Usi dove sedeva, all’epoca, quale relatore per il settore immobiliare, l’allora Presidente 

FIMAA Bari, nonché Vice-Presidente nazionale FIMAA. Infatti, quest’ultimo, nella riunione del 6 aprile 2011, afferma 

che è emerso che “dagli esiti delle indagini effettuate dal comitato tecnico ‘Mercato Immobiliare’ […] la mediazione 

nella compravendita di immobili urbani, è pari al 6%, ripartito in misura uguale tra le parti, mentre per la locazione è 

pari ad una mensilità del canone di affitto o al 9% del canone annuo a carico di ciascuna delle parti contraenti. Il 

Presidente, alla luce di detta relazione, propone di fondere in un unico capoverso i paragrafi 16 e 17 relativi 

rispettivamente all’opera del mediatore ed alla provvigione”86. Tali valori provigionali sono quelli rilevati da entrambe 

le indagini sopramenzionate dei membri del Comitato Tecnico presentate alla Commissione Provinciale Usi. 

63. Gli usi in materia di provvigioni di intermediazione immobiliare sono stati definitivamente approvati dalla CCIAA di 

Bari con delibera n. 164 del 17 novembre 2014. Le provvigioni ivi indicate sono del 3% per la compravendita 

d’immobili urbani a carico di ciascuna delle parti contraenti e, per la locazione di immobili urbani, il 9% del canone 

annuo o 1 mensilità, a carico di ciascuna delle parti contraenti. 

64. La nuova Raccolta Usi di Bari, tuttora in vigore, indica una provvigione del 3% (da applicare sia al venditore che 

all’acquirente) che risulta tre volte superiore rispetto a quella indicata nella precedente Raccolta, risalente al 1985, 

nella quale la provvigione per la compravendita di immobili risultava pari all’1%. L’innalzamento della quota 

percentuale di tale provvigione, che costituisce il prezzo di riferimento del mercato immobiliare di Bari, rappresenta un 

successo per la tutela degli interessi degli agenti immobiliari, come subito di seguito rimarcato. 

65. Infatti, dopo l’approvazione della Raccolta Usi, gli atti evidenziano come FIMAA abbia salutato con estremo favore 

l’approvazione definitiva della raccolta usi e l’aumento della provvigione di intermediazione. 

Al riguardo, con riferimento ai risultati della rilevazione, appare soprattutto di rilievo il verbale del Consiglio Direttivo di 

FIMAA Bari del 13 febbraio 2015, nel quale viene accolto molto positivamente l’aumento delle provvigioni al 3% e si dà 

merito di tale risultato all’allora Vice-Presidente nazionale FIMAA (nonché Presidente di FIMAA Bari) enfatizzandone il 

ruolo importante svolto per ottenere tale aumento: “[…] passa la parola al Vice Presidente nazionale […] il quale 

comunica che finalmente la commissione usi e consuetudini della Camera di Commercio di Bari, ha decretato 

ufficialmente l'aumento dei compensi provvigionali tra le parti nelle trattative di vendita immobiliari che passano 

così al 3%. Un successo di rilevante importanza della nostra associazione […] l'intero consiglio si unisce al 

plauso del Presidente […] nei confronti del [Vice-Presidente nazionale] ringraziandolo per l'impegno profuso nella 

brillante conclusione di un problema che da anni attanagliava gli operatori del settore specialmente nelle sedi 

giuridico-legali. 

Viene dato incarico alla segreteria e ai responsabili del settore comunicazione di dare ampia pubblicità e visibilità a tale 

informativa”87. Infatti, pochi giorni dopo lo svolgimento di questo Consiglio Direttivo, FIMAA Bari pubblica il 

comunicato interno all’Associazione, nel quale l’Associazione rende noto l’esito della procedura di rilevazione usi e 

invita gli associati a tenerne conto. Infatti, in tale comunicato si rinviene che: “un momento non facile la Fimaa Bari dà 

il suo contributo certificando il 3%, quale provvigione per l’Agente immobiliare, da ciascuna delle parti, nel listino 

camerale degli Usi e Consuetudini. Un risultato dovuto esclusivamente all’instancabile impegno, profuso dalla nostra 

                                                           
84 [Doc. 68, Verbale di accertamento ispettivo FIMAA Bari, All.to 2 informazioni messe a verbale.] 

85 [Doc. 162, Verbale n. 39 del 7 dicembre 2011, Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di 
Bari, CCIAA di Bari: “Inoltre, lo stesso componente [Presidente FIMAA Bari, al contempo anche Vice-Presidente FIMAA nazionale] 
sottolinea che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sembrerebbe essere non in linea con l’attuale sussistenza di tali 
tabelle proprio a garanzia della libera concorrenza nonché a tutela dei consumatori […]”. Tuttavia, nelle successive riunioni non viene 
dato seguito alle possibili criticità rilevate, doc. 162 a fascicolo, Verbale n. 39 del 25 gennaio 2012, Commissione Provinciale per la 

revisione della Raccolta degli Usi della Provincia di Bari.] 

86 [Doc. 162, verbale n. 32 della Commissione Provinciale per la revisione della Raccolta degli Usi del 6 aprile 2011. Tali valori sono 

stati confermati anche nel Verbale n. 33 del 20 aprile 2011, cfr. p. 35. ] 

87 [Doc. 69, Verbale del Consiglio direttivo FIMAA Bari 13 febbraio 2015.] 



Associazione, grazie al lavoro minuzioso della Commissione Tecnica Camerale, nella quale, il nostro Vice Presidente 

Nazionale, […] unico rappresentante di categoria, ha svolto parte attiva dando il suo prezioso contributo…[segue 

l’invito] a prendere visione e conservare gelosamente la ‘RACCOLTA DEGLI USI 2014’ approvata con deliberazione 

della Giunta Camerale nr.164 del 17.11.2014”88. 

66. Il verbale del Consiglio Direttivo di FIMAA Bari e il successivo comunicato stampa testimoniano l’importanza degli 

usi come parametro di riferimento nel mercato89 e, conseguentemente, l’importanza che assume per l’intera categoria 

il fatto di avere ottenuto che nella Raccolta Usi fossero indicate provvigioni molto aumentate, addirittura triplicate, 

rispetto alla precedente Raccolta Usi (dall’1% al 3%). 

Inoltre, la funzione strategica della provvigione indicata nella Raccolta Usi ai fini della tutela degli interessi degli agenti 

immobiliari è anche stata confermata, nel corso del presente procedimento, dall’allora rappresentante FIAIP che ha 

partecipato alla rilevazione: “[…] Il mercato immobiliare, inoltre, presenta caratteristiche variegate, sia in termini di 

struttura degli operatori (dimensioni ed esperienza, ad esempio) sia in termini di specificità locali. In questo contesto, 

le provvigioni indicate nella raccolta usi possono tutelare economicamente l’attività dell’agente immobiliare, alla luce 

delle responsabilità e degli elevati costi che la sua attività professionale oramai comportano. Ciò vale anche tenendo 

conto che i contratti di agenzia possono essere […] stipulati verbalmente e ciò accade prevalentemente nei centri di 

minori dimensioni”90. 

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI 

67. Le Parti del procedimento hanno articolato le proprie difese nelle audizioni del 1° e 4 febbraio 2016, e, soprattutto, 

con la presentazione di memorie difensive e nel corso dell’audizione finale del 12 ottobre 201691. Qui di seguito 

vengono richiamate solo le principali argomentazioni sviluppate in tali atti. 

V.1. LE ARGOMENTAZIONI DI FIMAA, FIMAA BARI E FIMAA MILANO 

a) Le argomentazioni di FIMAA nazionale 

68. FIMAA nazionale ha sostenuto92 di non essersi mai occupata della materia degli usi e di non aver mai ingerito né 

partecipato alle rilevazioni che avvengono a livello territoriale, né tantomeno di essere mai stata informata in merito 

alle vicende relative alle raccolte degli usi provinciali e ciò, nel caso di specie, con particolare riguardo a quelle di 

Milano e Bari. FIMAA nazionale, inoltre, ha sostenuto che la propria estraneità alle vicende del presente procedimento 

discende anche dal fatto che agli atti non vi sarebbe alcuna email o documentazione interna a FIMAA nazionale, inviata 

o condivisa dai propri organi associativi, aventi a oggetto le rilevazioni degli usi. 

Inoltre, secondo tale Parte, le condotte contestate non potrebbero essere imputate a FIMAA nazionale sulla mera 

scorta del doppio ruolo rivestito dai due presidenti provinciali di FIMAA Bari e FIMAA Milano. 

69. FIMAA nazionale ha altresì sostenuto93 che FIMAA Bari e FIMAA Milano godono di una totale autonomia, avendo 

organi propri e un bilancio separato, né sussisterebbe alcun potere di controllo e vigilanza sul loro operato. Infine, 

FIMAA nazionale ha asserito94 che le condotte contestate non possano neanche essergli imputate a titolo di 

responsabilità oggettiva in quanto questa forma di responsabilità non sarebbe prevista dall’articolo 2 della legge 

n. 287/90 che, invece, richiederebbe la realizzazione di una condotta attiva e consapevole. 

b) Le argomentazioni di FIMAA Bari 

70. Con riferimento alla possibile intesa relativa alla rilevazione degli usi sulle provvigioni nella Provincia di Bari, FIMAA 

Bari ha sostenuto che l’Associazione “non è stata coinvolta nella rilevazione degli usi della CCIAA di Bari e che la 

partecipazione dei signori […] è stata a titolo personale. Inoltre, il sig. […] è stato designato da Confcommercio a 

partecipare alla Commissione Provinciale Usi ed è stata poi quest’ultima a designare i sig.ri […]”95. Anche il 

                                                           
88 [Vedi comunicato del 17 febbraio 2015 (doc. 37).] 

89 [A tal proposito la CCIAA di Bari afferma che “[l]a rilevazione degli usi in generale e, in particolare, quella della provvigione 
dell’intermediazione immobiliare è un’attività importante. Queste rilevazioni rappresentano, infatti, un punto di riferimento per il 
mercato e sono utili ai fini della definizione della remunerazione dei servizi di mediazione immobiliare. La provvigione indicata in 
raccolta è un punto di riferimento per il mercato e, in alcuni casi, può anche servire a calmierarlo. Inoltre, la raccolta usi è utilizzata 

anche dai giudici per risolvere le controversie fra agenti immobiliari e clienti”, verbale di audizione CCIAA Bari, doc. 152, p. 2.] 

90 [Verbale di audizione dell’allora Vice-Presidente Regionale FIAIP del 12 maggio 2016, doc. 174. Inoltre, cfr. il doc. 47, email interna 
a FIAIP, già citata, nella quale, con riferimento ad altra Raccolta Usi, si evidenzia il ruolo importante della partecipazione dei propri 
rappresentanti nella prospettiva di garantire gli interessi di categoria.] 

91 [Cfr. memoria difensiva FIMAA del 5 ottobre 2016 (doc. 226), memoria difensiva FIMAA Bari del 6 ottobre 2016 (doc. 228), memoria 
difensiva FIMAA Milano 6 ottobre 2016 (doc. 229), memoria difensiva FIAIP del 6 ottobre 2016 (doc. 227), verbale audizione finale del 
12 ottobre 2016 (doc. 231).] 

92 [Doc. 226, memoria difensiva FIMAA.] 

93 [Doc. 226, memoria difensiva FIMAA] 
94 [Doc. 226, memoria difensiva FIMAA] 
95 [Verbale di audizione FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIMAA Milano, doc 137, p. 6 e memoria conclusiva doc. 228.] 



coinvolgimento degli associati di FIMAA Bari, tra i quali il Presidente e anche altri esponenti apicali, all’indagine 

effettuata nel corso della rilevazione sarebbe stata a mero titolo personale e non sarebbe imputabile all’Associazione. 

Inoltre, la partecipazione di associati FIMAA Bari alla rilevazione sarebbe avvenuta su richiesta della CCIAA di Bari che 

si sarebbe limitata ad individuare “soggetti operanti in tale attività”96. FIMAA Bari allega altresì alla memoria finale le 

dichiarazione dei componenti dell’allora Comitato Tecnico che confermerebbero la loro partecipazione a mero titolo 

personale e l’Associazione contesta che tali soggetti non siano stati sentiti nel corso del presente procedimento. 

71. FIMAA Bari ha anche sostenuto che agli atti non vi sarebbe alcuna prova circa l’asserita intesa tra le Associazioni 

FIMAA e FIAIP e, in ogni caso, le condotte dei propri associati non hanno falsato la rilevazione degli usi in ragione del 

fatto che le provvigioni effettivamente rilevate dalla CCIAA di Bari sono risultate coincidenti con quelle contenute in 

un’autonoma e analoga indagine svolta dall’Associazione Altroconsumo97. 

72. FIMAA Bari, infine, ha sostenuto di non aver avuto alcuna consapevolezza dell’eventuale illiceità delle condotte 

contestate dall’Autorità in quanto i propri esponenti non hanno comunque violato quanto disposto ratione materiae dal 

Decreto Bersani98. In ogni caso, FIMAA Bari come anche altre Parti del procedimento, enfatizzano ai fini 

dell’accertamento dell’infrazione e della eventuale quantificazione della sanzione che la correttezza del proprio operato 

si evincerebbe anche dalla presentazione degli impegni nel corso del presente procedimento.  

c) Le argomentazioni di FIMAA Milano 

73. FIMAA Milano contesta la ricostruzione fatta dall’Autorità rispetto alle condotte poste in essere dagli esponenti di 

FIMAA Milano preliminarmente, durante e al di fuori delle riunioni della procedura di rilevazione degli usi. 

In particolare, per quel che riguarda le condotte tenute durante le riunioni della procedura di rilevazione degli usi 

presso la CCIAA di Milano, FIMAA Milano ha sostenuto a più riprese che il proprio rappresentante avesse partecipato a 

tali riunioni “solo in qualità di rappresentante FIMAA sentito in audizione e non in qualità di componente della 

Commissione Provinciale Usi […]”99, di aver preso la parola solo su espresso invito del Presidente della Commissione 

Provinciale Usi e di non aver ecceduto negli interventi rispetto a quelli delle altre Associazioni di categoria ivi presenti. 

FIMAA Milano, tra l’altro, ha anche sostenuto di aver partecipato alla procedura limitandosi a formulare osservazioni 

sull’indagine CLAS di natura metodologica, senza entrare nel merito della rilevazione; infatti, secondo FIMAA Milano 

“ad avviso di tutti, era un’indagine completamente sbagliata da un punto di vista metodologico e sostanziale”100. 

74. I rappresentanti di FIMAA Milano avrebbero, quindi, partecipato alla rilevazione nei limiti di quanto consentito dalla 

legge per l’esercizio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle prescrizioni dettate ratione materiae dal Decreto 

Bersani101. FIMAA Milano, al riguardo, ha anche osservato che l’Associazione Altroconsumo ha partecipato alle riunioni 

della procedura senza menzionare il fatto di aver realizzato, nella Provincia di Milano, una propria indagine “presso le 

varie agenzie immobiliari, indagine dalla quale era risultato che la provvigione maggiormente richiesta sia al venditore 

che all’acquirente era pari al 3% ciascuno”102. 

75. FIMAA Milano, inoltre, ha sostenuto che tutte le condotte tenute dai propri rappresentanti – quali, la 

partecipazione all’incontro preliminare del 2009 e alle successive riunioni nonché la formulazione di osservazioni scritte 

– sono state realizzate per rispondere a specifiche richieste della CCIAA di Milano, richieste alle quali FIMAA Milano non 

avrebbe potuto sottrarsi103.  

A ciò si aggiunga che FIMAA Milano ha asserito di non aver avuto alcuna consapevolezza dell’eventuale illiceità delle 

condotte contestate dall’Autorità104. 

In altri termini, mancherebbe sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo per l’imputazione delle intesa contestata a 

FIMAA Milano. 

76. FIMAA Milano, infine, ha sostenuto che l’uso sulle provvigioni non costituisce un prezzo di riferimento nel mercato 

dell’intermediazione immobiliare, in quanto “l’uso non ha alcuna rilevanza, né incide, in alcun modo, nel determinare la 

misura della provvigione che l’agenzia richiede al cliente”105. Secondo FIMAA Milano tale uso avrebbe “una funzione 

meramente suppletiva, cioè serve a determinare la provvigione in caso di mancato accordo fra le parti e quindi nella 

sede contenziosa, dunque in un numero assolutamente esiguo di casi”106. 

                                                           
96 [Doc. 228.] 
97 [Cfr. Doc. 228 e, in allegato, l’indagine svolta da Altroconsumo.] 
98 [Ibidem.] 
99 [Doc. 137, p. 4.] 
100 [Doc. 229.] 
101 [Ibidem.] 
102 [Ibidem.] 
103 [Doc. 229 e doc 137, p. 4.] 
104 [Doc. 229.] 
105 [Ibidem.] 
106 [Ibidem.] 



V.2. LE ARGOMENTAZIONI DI FIAIP 

77. FIAIP, oltre ad aver sollevato alcune argomentazioni procedurali sulla scarsa chiarezza delle contestazioni 

contenute nelle CRI, ha sviluppato nella sua corposa memoria diverse argomentazioni di merito qui sinteticamente 

riassunte. In via preliminare, FIAIP ha sostenuto che l’uso sulle provvigioni non costituisce un prezzo di riferimento nel 

mercato dell’intermediazione immobiliare, ma assume “rilievo in sede giudiziale ai fini dell’individuazione del compenso 

del mediatore solamente in via di estremo subordine, nel caso in cui non vi sia un preventivo accordo tra le parti”107. 

78. FIAIP ha inoltre sostenuto che risulta legittimo e costituzionalmente garantito che le CCIAA convochino le 

associazioni di categoria nel procedimento di rilevazione degli usi e che, in ogni caso, il procedimento di 

determinazione degli usi rimane di competenza esclusiva della CCIAA, che designa i membri degli organi della 

procedura e approva le Raccolte Usi108. FIAIP sul punto ha affermato, tra l’altro, che anche l’Autorità con la 

segnalazione AS337 avrebbe confermato la necessità della presenza delle associazioni di categoria nell’ambito del 

procedimento svolto dalle CCIAA sin dalla fase di rilevazione109. 

In altri termini, gli esponenti di FIAIP hanno partecipato alla rilevazione degli usi di Bari e Milano in attuazione delle 

richieste delle CCIAA interessate, senza eccedere i limiti del normale contraddittorio e, con specifico riferimento a 

Milano, con il pieno coinvolgimento nella procedura delle associazioni dei consumatori e limitandosi a contestare le 

criticità metodologiche dell’indagine CLAS110. In questa prospettiva, FIAIP ha anche rivendicato il pieno rispetto delle 

prescrizioni normative del Decreto Bersani111. 

79. In ogni caso, FIAIP ha affermato che le condotte contestate non possono essere imputate all’Associazione, in 

quanto la rilevazione delle provvigioni di Bari e Milano ha visto il coinvolgimento, al massimo, degli organi locali che – 

per statuto FIAIP – non possono rappresentare l’Associazione. Infatti, la rappresentanza dell’Associazione è espressa in 

via esclusiva dal Presidente nazionale e, pertanto, alla stessa non può essere imputata l’attività svolta autonomamente 

dai singoli associati112. 

Più nel dettaglio, con riferimento a Bari, FIAIP ha sostenuto che “[…] , il sig…. ha partecipato solo a titolo 

personale”113 e che risulterebbe irrilevante il fatto che il proprio associato nominato dalla CCIAA di Bari quale membro 

del Comitato Tecnico “[…] per una parte del periodo considerato, fosse un semplice consigliere del Collegio provinciale 

FIAIP […]”, in quanto “[…] in base allo Statuto della Federazione non ricopriva in quel periodo alcun ruolo di 

rappresentanza della FIAIP, né risulta che sia mai stato destinatario di alcuna delega in tal senso”114. Sempre a titolo 

personale, l’Associato FIAIP avrebbe effettuato un indagine tra gli altri Associati come dimostrato anche dal fatto che la 

relazione presentata nel corso della procedura è firmata senza richiamare l’appartenenza a FIAIP. Inoltre, l’esponente 

in questione avrebbe successivamente lasciato l’Associazione e le dichiarazioni effettuate nel corso dell’audizione 

svoltasi nel corso del presente procedimento sarebbero animate da “uno spirito vendicatorio” 115. 

80. FIAIP contesta anche la sussistenza di accordi intercorsi tra FIAIP e FIMAA finalizzate a incidere sulla provvigione 

oggetto di rilevazione. Infatti, con riferimento a Bari, secondo FIAIP “[…] non risulta innanzi tutto che sia intercorso 

alcun accordo tra l’allora associato FIAIP […] e gli associati FIMAA che componevano il Comitato Tecnico della CCIA di 

Bari […]”116. FIAIP, sul punto, afferma che le indagini realizzate e le relazioni prodotte alla Commissione Provinciale 

Usi siano state svolte dai membri del Comitato Tecnico in maniera del tutto autonoma e separata117. Con riferimento 

a Milano, l’esistenza di un’eventuale intesa tra FIAIP e FIMAA sarebbe smentita dall’andamento delle riunioni nel corso 

delle quali gli esponenti delle due Associazioni avrebbero espresso considerazioni divergenti. 

81. FIAIP afferma altresì come la totale estraneità dell’Associazione rispetto alle intese contestate si evinca 

chiaramente anche dal fatto che la documentazione in atti e richiamata nella CRI riguarderebbe soprattutto FIMAA e il 

ruolo di FIAIP sarebbe, in tali contesti, marginale, figurando gli esponenti FIAIP al più come meri destinatari di un 

numero scarno di messaggi email118. 

                                                           
107 [Doc. 227.] 
108 [Ibidem.] 
109 [Doc. 227.] 
110 [Doc. 227.] 

111 [Ibidem.] 

112 [Ibidem, FIAIP ha infatti osservato che “Gli organi territoriali, invece, non hanno autonomia rappresentativa della Federazione, 
neanche a livello locale. Essi devono invece dare attuazione alle direttive espresse dalla Presidenza Nazionale” e che “[…] i Presidenti 

Provinciali […] non possono rappresentare in via autonoma la Federazione a livello locale […]”.] 

113 [Verbale di audizione FIAIP, doc. 139, p. 2.] 

114 [Doc. 227.] 

115 [Doc. 227.] 

116 [Doc. 227.] 
117 [Ibidem.] 
118 [Doc. 227.] 



82. Infine, sulla eventuale quantificazione della sanzione, FIAIP evidenzia la rilevanza di circostanze attenuanti e, in 

particolare: le direttive “precedentemente emanate dalla FIAIP nazionale ai suoi associati circa la necessità di astenersi 

dall’attività di rilevazione degli usi”, la presentazione degli impegni, il ruolo marginale di FAIP nonché “l’esistenze di 

misure normative e/o di provvedimento dell’autorità pubblica che favoriscano, facilitino o autorizzino l’infrazione” 119. 

Quanto al fatturato da utilizzare per il calcolo dell’eventuale sanzione, secondo FIAIP rileverebbero solo le quote 

associative relative agli ambiti territoriali di Bari e Milano, in quanto le sedi provinciali hanno autonomia contabile così 

come previsto dallo Statuto. 

VI. VALUTAZIONE GIURIDICA 

VI.1 PREMESSA 

83. Alla luce di quanto innanzi illustrato e anticipando quanto nel seguito sviluppato, emerge che FIMAA nazionale, 

FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP hanno, autonomamente (ossia al loro interno) e congiuntamente (ossia fra loro) 

posto in essere due intese di prezzo restrittive della concorrenza relative alle provvigioni per i servizi di 

intermediazione immobiliare applicate nei mercati locali delle province di Milano e Bari. 

Queste condotte configurano due intese illecite restrittive per oggetto - per le quali non sarà quindi necessario 

approfondirne gli effetti - in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto costituiscono manifestazioni di 

volontà ascrivibili alle predette Associazioni volte a realizzare gli interessi economici dei propri associati, sostenendo il 

prezzo di riferimento del mercato nel quale questi ultimi operano, ovvero la provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nelle procedure di revisione delle 

Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali provvigioni in modo che queste ultime si 

attestassero a un livello più alto di quello che si sarebbe altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Infatti, le 

provvigioni rilevate nelle Raccolte Usi costituiscono il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione immobiliare. Le 

intese poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale sulle strategie di prezzo 

degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel definire la misura della provvigione nelle 

transazioni con i clienti finali. 

84. Con riferimento a ciascuna delle due intese contestate, come già anticipato, rilevano le condotte poste in essere 

dalle Parti sia autonomamente che congiuntamente. 

In primo luogo, infatti, ciascuna Parte costituisce un’Associazione di agenti immobiliari nel cui ambito è stata condivisa 

la provvigione da rilevare nella Raccolta Usi, in modo da sostenere tale provvigione al livello più alto possibile e 

tutelare così gli interessi economici degli associati nelle transazioni con i clienti finali. In ciascuna delle due intese 

contestate, relative alle province di Milano e Bari, rileva quindi un primo profilo consistente nelle condotte poste in 

essere nell’ambito di ciascuna Associazione autonomamente considerata. 

In secondo luogo, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP (per quel che concerne l’intesa nella provincia di Milano) e 

FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP (per quel che concerne l’intesa nella provincia di Bari) hanno concordato fra di 

loro, ovvero congiuntamente, la definizione delle provvigioni oggetto di rilevazione nella procedura svolta dinanzi alle 

rispettive CCIAA, realizzando in comune l’obbiettivo di sostenere tali provvigioni al livello più elevato possibile. In 

ciascuna delle due intese contestate, relative alle province di Milano e Bari, rileva quindi un secondo profilo consistente 

nelle condotte poste in essere congiuntamente dalle predette Associazioni. 

85. Le condotte in esame non trovano giustificazione alla luce del quadro normativo di settore sull’attività di revisione 

degli usi da parte delle CCIAA e sul ruolo che le Associazioni degli agenti immobiliari possono avere in tale ambito che, 

in alcuna sua parte, consente alle associazione degli agenti immobiliari di falsare le provvigioni oggetto della Raccolta 

Usi. 

Infatti, a questo ultimo riguardo è sufficiente richiamare l’articolo 11 comma 5 del d.l. Bersani n. 223/2006, che vieta 

ai rappresentanti di categoria che abbiano un interesse diretto alla rilevazione degli usi commerciali (quali, nel caso di 

specie, i rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore immobiliare con riferimento agli usi commerciali di 

intermediazione immobiliare oggetto di rilevazione da parte delle CCIAA di Milano e Bari) di partecipare ai Comitati 

Tecnici istituiti presso le CCIAA e, quindi, di partecipare concretamente all’attività di rilevazione delle provvigioni. 

Inoltre, la segnalazione AS337 del 2006 si è soffermata, in particolare, sulle modalità di partecipazione delle 

associazioni di categoria alla procedura di revisione usi e tale aspetto è stato poi significativamente modificato proprio 

dal d.l. Bersani appena citato che, al riguardo, è andato oltre gli auspici dell’Autorità, vietando tout court il loro 

coinvolgimento nella rilevazione delle provvigioni. 

Al riguardo, il quadro regolamentare in vigore sia prima che dopo la richiamata segnalazione AS337, non è suscettibile 

di essere interpretato nel senso di consentire che le Associazioni degli agenti immobiliari possano, anche laddove 

coinvolti nella procedura innanzi alla CCIAA, definire le provvigioni, così come è invece accaduto attraverso la 

realizzazione delle intese qui contestate. In altri termini, il quadro regolatorio di settore sugli usi, soprattutto a seguito 

del d.l. Bersani, non offre una giustificazione alle condotte qui in esame che costituiscono classiche intese di prezzo in 

senso antitrust. Infatti, con riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Milano, la documentazione dimostra come 

le Parti abbiano posto in essere condotte restrittive della concorrenza sia durante le procedura che al di fuori di 

                                                           
119 [Doc. 227.] 



quest’ultima concertando il livello delle provvigioni e falsando gli esiti dell’indagine CLAS. Parimenti, per l’intesa 

realizzata nella provincia di Bari, le prove documentali dimostrano che, attraverso le indagini svolte presso le rispettive 

associazioni, le Parti abbiano illecitamente condiviso il livello delle provvigioni applicate alla clientela finale. 

VI.2 I MERCATI RILEVANTI 

86. Prima di effettuare le valutazioni sulle intese qui contestate è necessario soffermarsi sui mercati rilevanti nei quali 

le condotte in esame si inseriscono. Al riguardo, rileva preliminarmente osservare che, come chiaramente e più volte 

affermato dalla giurisprudenza: “[…] con riferimento ad un caso di intesa restrittiva della concorrenza, l’individuazione 

del mercato è [invece] funzionale alla delimitazione dell’ambito nel quale l’intesa può restringere o falsare il 

meccanismo concorrenziale”120. 

Ancora più puntualmente emerge dalla giurisprudenza che “[N]ell’ipotesi di intese restrittive, la definizione di mercato 

rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa a circoscrivere il 

mercato su cui l’abuso è commesso: vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si 

manifesta un coordinamento tra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale è 

funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito. Invece nella diversa ipotesi di abuso di posizione 

dominante, la definizione di mercato rilevante precede quella della posizione dominante, e costituisce un presupposto 

dell’illecito”121. 

87. In estrema sintesi, nell’ambito della valutazione delle intese l’individuazione del mercato è funzionale a individuare 

le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l’intesa, nonché alla valutazione della 

consistenza delle restrizioni concorrenziali122. 

88. Nel caso in esame, le intese in questa sede prospettate incidono, da un punto di vista del prodotto, sul mercato dei 

servizi di intermediazione immobiliare, vale a dire i servizi offerti dagli intermediari immobiliari sia ai proprietari di 

immobili che intendano vendere o locare gli stessi, sia agli acquirenti e conduttori dei medesimi123. 

Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale e, nel caso di specie, questa dimensione locale è 

avvalorata dalla circostanza che le Raccolte Usi delle Camere di Commercio hanno per oggetto gli usi rilevati a livello 

provinciale. 

Al riguardo, nel corso del procedimento, FIMAA nazionale ha affermato “che la base degli associati è del territorio 

locale e i soci sul territorio sono il patrimonio delle associazioni locali. Questo aspetto è molto importante perché 

riflette anche la circostanza che i mercati immobiliari hanno caratteristiche che variano molto da provincia a provincia. 

Ad esempio, proprio la materia degli usi risente di specificità che non possono che essere colte a livello locale”124. 

Alla luce di quanto precede, nel presente procedimento, vengono in rilievo i mercati locali relativi ai servizi di 

intermediazione immobiliare delle province di Bari e Milano. 

89. In particolare, in base ai dati forniti dalle CCIAA di Bari e Milano, il numero di mediatori immobiliari attivi nel 

comune di Bari al 2015 è pari a 242, nella provincia di Bari è pari a 795, per un totale di 1.037 mediatori, mentre nel 

comune di Milano i mediatori immobiliari attivi sono 2.262, nella provincia di Milano sono 1.420, per un totale di 3.682 

mediatori. 

 

 

Tabella 6: Numero di mediatori immobiliari 
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Bari Provincia Bari Totale 

 
Milano Provincia Milano Totale 

 

 
        

 

          

                                                           
120 [Cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza 8 agosto 2014, n. 4230 (Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici), Consiglio di Stato, 

13 giugno 2014, n. 3032, (Gare campane) e Consiglio di Stato 3 giugno 2014, n. 2837 (Logistica Internazionale). ] 

121 [Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1271 del 2006 nonché quelle più recenti di cui alla nota precedente.] 

122 [Tale posizione è stata confermata tra le molte dal Consiglio di Stato, sent. n. 926/2004, caso Pellegrini/Consip, ciò anche 

conformemente alla Corte di Giustizia, sentenza Suiker Unie c. Commissione, in Raccolta 1995, I-1663..] 

123 [In particolare, il lato dell’offerta di questo mercato del prodotto è caratterizzato “dalla presenza di una pluralità di operatori di 
diverse dimensioni, che vanno dalle agenzie individuali operanti solo a livello locale alle grandi imprese di intermediazione operanti 
sull’intero territorio nazionale. Queste ultime sono, comunque, organizzate con sedi provinciali, attraverso le quali si rivolgono agli 
acquirenti secondo un criterio di prossimità […] Sotto il profilo della domanda dei servizi di intermediazione immobiliare, essa è 
rappresentata prevalentemente dalle famiglie” (§§72 e ss.), Provvedimento I502 del 25 marzo 2004, Guardia di Finanza/Federazione 

Italiana Agenti Immobiliari Professionisti in Boll. n. 13/04.] 

124 [Verbale audizione FIMAA, FIMAA Milano e FIMAA Bari, doc. 137.] 
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*Si intende il numero di imprese di intermediazione immobiliare attive 

Elaborazioni Agcm su dati CCIAA di Bari e CCIAA di Milano 

 

90. FIMAA e FIAIP sono le Associazioni più rappresentative in tali territori. Infatti, la CCIAA di Bari afferma che “FIMAA 

e FIAIP sono sicuramente quelle più rappresentative del territorio in quanto dovrebbero essere le associazioni con più 

iscritti. Non […] risultano altre associazioni di categoria attive nella Provincia di Bari [nel settore immobiliare]”125. 

Anche la CCIAA di Milano afferma che “sulla piazza di Milano, FIMAA è l’associazione storicamente più rappresentativa, 

seguita da FIAIP”126. In particolare, FIMAA – a livello nazionale – associa circa 9.000 imprese di intermediazione 

immobiliare (su circa 46.000 esistenti), mentre FIMAA Milano associa circa 1.500 imprese (su circa 3.600 imprese, 

come emerge dalla tabella sopra riportata) e FIMAA Bari associa circa 340 (su circa 1.000 imprese come emerge dalla 

tabella sopra riportata)127. Per quanto riguarda FIAIP, quest’ultima associa, a livello nazionale circa 10.000 agenti 

immobiliari, di cui circa 340 a Milano e circa 50 a Bari128. 

VI.3. OSSERVAZIONI PRELIMINARI SULL’IMPUTABILITÀ DELLE CONDOTTE ALLE ASSOCIAZIONI 

91. Alla luce delle principali argomentazioni difensive delle Parti sopra richiamate, appare opportuno, in questa sede, 

svolgere alcune osservazioni preliminari in merito all’imputabilità delle condotte contestate alle Associazioni Parti del 

procedimento. 

92. Contrariamente a quanto asserito dalle Parti, infatti, il coinvolgimento di tutte le Associazioni si inferisce, sia con 

riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Bari che a quella realizzata nella provincia di Milano, da una pluralità 

di elementi che vanno dalla diretta partecipazione alla procedura di rilevazione attuata mediante la presenza nei 

Comitati Tecnici e/o nella Commissione Usi, di esponenti associativi che ricoprono, quasi sempre, posizioni apicali nelle 

Associazioni nazionali; alla condivisione, attraverso scambi di mail, con i vertici delle Associazioni dello svolgimento 

della rilevazione nonché attraverso la partecipazione diretta delle Associazioni ad indagini interne volte alla rilevazione 

da inserire nella Raccolta Usi.  

Quanto appena affermato emerge chiaramente dalle tabelle sottostanti che sintetizzano, distinguendo tra i casi di 

Milano e Bari, sia le funzioni svolte dai soggetti interessati nelle rispettive associazioni, sia le condotte che 

costituiscono le intese qui contestate (cfr. Tabelle 7a e 7b). 

 

Tabella 7a – Tabella sulla partecipazione di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP all’intesa nella 

provincia di Milano 

 

                                                           
125 [Doc. 152, p. 2.] 

126 [Doc. 161, p. 3.] 

127 [Cfr. verbale audizione FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano del 1° febbraio 2016, doc. 137.] 

128 [Cfr. verbale audizione FIAIP del 4 febbraio 2016, doc. 139 e doc. 185; si noti che i dati di FIAIP si riferiscono agli agenti 
immobiliari persone fisiche e non alle imprese di intermediazione attive quindi non sono dati del tutto omogenei con quelli indicati per 

FIMAA.] 



 

 

 

Tabella 7b – Tabella sulla partecipazione di FIMAA nazionale/FIMAA Bari e FIAIP all’intesa nella provincia 

di Bari 

 

 

93. Al riguardo, FIMAA nazionale ritiene che i cumuli di incarichi - in capo alle persone fisiche interessate dalle 

condotte qui contestate - fra organi dell’Associazione nazionale e organi delle due Associazioni locali non sarebbero 

idonei a imputare le intese contestate all’Associazione nazionale, in quanto “mai e poi mai Fimaa nazionale ha avuto 

notizia, e quindi ha partecipato o tanto più ingerito, delle vicende di cui è causa”129.   

94. L’argomentazione non può essere accolta se solo si considera che i due presidenti provinciali di FIMAA Bari e 

FIMAA Milano ricoprivano al contempo un ruolo apicale anche in FIMAA nazionale (i.e. Vice-Presidenti nazionali) e sono 

stati ampiamente coinvolti nelle intese contestate. Ciò tanto più in un contesto in cui, come sottolineato dalla stessa 

FIMAA nazionale, le Associazioni locali sono i soci della Federazione nazionale e sono parte integrante di quest’ultima 

e, ad ulteriore conferma di ciò, i rappresentanti locali normalmente siedono anche negli organi nazionali130. Di qui, 

dunque, la piena compenetrazione tra il livello federativo dell’Associazione (FIMAA nazionale) e le singole articolazioni 

locali131.  

Compenetrazione di ruoli che è pienamente confermata dalla documentazione in atti da cui si evince, con riferimento 

all’intesa nella provincia di Milano, che il Vice-Presidente FIMAA nazionale/Presidente di FIMAA Milano ha partecipato 

allo scambio di numerose email senza che lo stesso sia espressamente qualificato solo come Presidente FIMAA 

Milano132. Allo scambio di email ha anche partecipato un Consigliere FIMAA Milano  che al contempo ricopriva in 

FIMAA nazionale gli incarichi di membro del Consiglio Nazionale e membro della Giunta Esecutiva Nazionale133. 

Con riferimento all’intesa nella provincia di Bari, rileva che nel comunicato diffuso tra gli Associati di FIMAA Bari 

sull’aumento delle provvigioni indicate nella nuova Raccolta Usi si plaude al ruolo svolto dal “nostro Vice-Presidente 

nazionale”, senza alcun riferimento alla carica svolta a livello locale134.  

95. Le Federazioni hanno inoltre sostenuto la non imputabilità alle stesse dei presunti illeciti anticoncorrenziali, in 

quanto il coinvolgimento dei propri associati nelle procedure di rilevazione degli usi sulle provvigioni nelle province di 

Milano e Bari sarebbe avvenuta “a titolo personale” e in assenza di un espresso potere di rappresentanza.   

In senso opposto a quanto sostenuto dalle Federazioni è sufficiente osservare che le risultanze del procedimento 

palesano un quadro probatorio del tutto diverso. Sul punto basti osservare che l’istruttoria ha dato prova di una 

espressa designazione da parte delle Associazioni  di propri esponenti a partecipare alla rilevazione135 e mostrato 

                                                           
129 [Doc. 226, memoria difensiva FIMAA.] 
130 [Cfr. doc. 137.] 
131 [Cfr. il doc. 146, Statuto FIMAA.] 
132 [Cfr. docc. nn. 95, 87.1.4, 87.1.14, 87.1.15, 87.1.28, 87.1.35, 87.1.57, 87.1.65.] 
133 [Doc. 87.1.16 email del 20 luglio 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a diversi destinatari tra i quali Presidente FIMAA Milano 

(nonché Vice-Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, 2 Consiglieri FIMAA Milano, di cui 1 anche nel contempo membro 
del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, 3 Membri di Giunta FIMAA Milano e Past President FIMAA Milano, avente ad 
oggetto il Rapporto Mediazione Immobiliare del Gruppo CLAS. Cfr. anche doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA 
Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con 
incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della Giunta Esecutiva). Per le funzioni svolte dagli organi 
di FIMAA (nazionale) e FIMAA Milano si vedano i rispettivi statuti, in doc. 146 (informazioni di FIMAA nazionale dell’8 febbraio 2016).] 
134 [Cfr. doc. 37.] 
135 [Si veda il doc. 81, Lettera di FIAIP a CCIAA Milano del 19 luglio 2010, avente ad oggetto la Designazione del rappresentante per 
revisione Usi per il settore immobiliare: “[…] con la presente Vi segnaliamo le persone delegate dalla FIAIP Provinciale di Milano a 



come tali soggetti effettuassero in sede associativa un costante resoconto di quanto accadeva nell’ambito delle 

procedure di rilevazione degli usi. 

È poi del tutto irrilevante la pretesa assenza in capo ai singoli di un potere di rappresentanza formale dell’Associazione. 

Sul punto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giustizia amministrativa secondo cui, in materia 

antitrust, la nozione di rappresentanza non risponde solo a criteri formali ma a criteri di natura sostanziale. La 

connotazione meramente comportamentale e marcatamente fattuale dell’illecito di cui all’articolo 2 della L. n. 287/90 

prescinde infatti dai confini formali delle attribuzioni in ambito societario ed associativo136, essendo sufficiente, ai fini 

dell’imputabilità della condotta, individuare una manifestazione di volontà che, in base a concrete circostanze, sia 

riconducibile al soggetto interessato.  

Diversamente opinando, i soggetti coinvolti potrebbero innestare le pratiche collusive a un livello decisionale 

formalmente diverso rispetto a quello competente, “in tal modo vincendo – attraverso un escamotage di ordine 

formale – il carattere tipicamente sostanziale delle indagini antitrust” 137. 

Risulta in conclusione privo di pregio lo specifico argomento sviluppato da FIAIP secondo il quale i rappresentanti locali 

non avevano titolo a rappresentare l’Associazione nella sua interezza, non essendo stati delegati tal fine dal Presidente 

nazionale FIAIP. 

VI.4 LA QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE 

96. L’articolo 2 della legge n. 287/90 vieta alle imprese e alle associazioni di imprese di porre in essere intese – nella 

forma di accordi, pratiche concordate e deliberazioni di associazioni – che abbiano per oggetto o per effetto di 

impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune o in 

una sua parte rilevante. 

97. Gli agenti immobiliari, in quanto svolgono un’attività economica, consistente nell’offerta sul mercato di servizi di 

intermediazione immobiliare, sono imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. Le Associazioni 

FIAIP, FIMAA, FIMAA Bari e FIMAA Milano, in quanto enti rappresentativi delle imprese che esercitano l’attività di 

intermediazione immobiliare, sono Associazioni di impresa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. 

98. Le condotte descritte nella parte in fatto e come chiarito nella precedente sezione costituiscono manifestazioni di 

volontà ascrivibili alle predette Associazioni volte a realizzare gli interessi economici dei propri associati, sostenendo il 

prezzo di riferimento del mercato nel quale questi ultimi operano, ovvero la provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nella procedura di revisione delle 

Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali provvigioni in modo che queste ultime si 

attestino a un livello più alto di quello che si sarebbe altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Le 

provvigioni rilevate nelle Raccolte Usi costituiscono, a loro volta, il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione 

immobiliare. 

Le intese poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale sulle strategie di 

prezzo degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel definire la misura della provvigione nelle 

transazioni con i clienti finali. 

99. Al riguardo, in primo luogo, in ciascuna intesa rilevano le condotte delle Associazioni autonomamente considerate 

– per l’intesa riferita alla provincia di Milano, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP e, per l’intesa riferita alla 

provincia di Bari, FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP – in quanto le rispettive condotte, costituenti manifestazione di 

volontà delle singole Associazioni, hanno inciso sulla determinazione delle provvigioni delle due procedure di 

rilevazione oggetto del presente provvedimento138. 

                                                                                                                                                                                                 
partecipare al tavolo di revisione degli Usi per il settore Immobiliare in qualità di auditori: Marco Grumetti […] [e] Licia Boscariol”. Si 
veda anche lo statuto FIAIP allegato al doc. 148, Informazioni trasmesse da FIAIP in data 11 febbraio 2016 con indicazione degli organi 
dell’Associazione, ivi inclusi i Collegi Provinciali. Per FIMAA Milano, si vedano i verbali delle riunioni in cui sono indicati, di volta in volta, 
i rappresentanti di FIMAA Milano partecipanti, doc. 27, Risposta CCIAA di Milano del 27 luglio 2015 contenente i verbali delle riunioni 
svolte nel corso della rilevazione. Inoltre, sempre per FIMAA Milano, si veda il doc. 91, Lettera di FIMAA Milano alla CCIAA di Milano del 
18 settembre 2012 che conferma gli stessi rappresentanti FIMAA che hanno partecipato alla rilevazione qui richiamata anche per la 
nuova procedura di rilevazione (Commissione Provinciale Usi 2012).] 

136 [Cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3252 del 27 giugno 2014; cfr. altresì sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 
n. 2837 del 3 giugno 2014  “[…] laddove si riguardasse alla questione della spendita dei poteri rappresentativi nell’ambito delle 
infrazioni antitrust secondo l’approccio formale basato sulla sussistenza di un formale rapporto di mandato con rappresentanza, 
risulterebbe poi estremamente agevole per le imprese coinvolte in pratiche vietate (e intenzionate a dequotare in termini puramente 
formale la valenza della propria partecipazione all’intesa) avvalersi di un soggetto solo formalmente estraneo alla compagine d’impresa 

per determinare un’agevole quanto surrettizia area d’impunità in relazione ai dettami del diritto della concorrenza […]”. ] 

137 [Cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3252 del 27 giugno 2014.] 

138 [Giova sottolineare che tutte le condotte qui descritte, sia con riferimento all’intesa di Milano che a quella di Bari, sono infatti 
riconducibili a rappresentanti apicali delle Associazioni (ad esempio, attraverso il continuo coinvolgimento nella procedura di rilevazione 
in Milano del Vice-Presidente e del Segretario FIMAA Milano nonché del Presidente del Collegio di Milano di FIAIP, nonché componente 
del Consiglio Nazionale, mentre, con riferimento a Bari, rileva il rilevante coinvolgimento del Presidente di FIMAA Bari, di soci della 
stessa FIMAA Bari nonché del Vice-Presidente Regionale/Consigliere Provinciale di FIAIP). Inoltre, le condotte illustrate sono state 
ampiamente condivise in seno alle rispettive Associazioni (con riferimento a Milano, vale richiamare la copiosa documentazione sulla 
condivisione in seno alle Associazioni FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP sulla rilevazione, mentre per Bari vale richiamare le due 
indagini svolte dai membri del Comitato Tecnico e ampiamente condivise in seno alle rispettive Associazioni di FIMAA nazionale/FIMAA 

Bari e FIAIP).] 



In secondo luogo, la documentazione istruttoria sopra illustrata ha evidenziato che FIMAA nazionale, FIMAA Milano e 

FIAIP – con riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Milano – e FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP – con 

riferimento all’intesa realizzata nella provincia di Bari – hanno anche fra loro (ossia congiuntamente) concordato la 

definizione delle provvigioni oggetto di rilevazione, al fine di tutelare gli interessi dei propri associati innalzando il 

valore delle provvigioni rispetto a quello che sarebbe altrimenti emerso dalla rilevazione. Le predette Associazioni 

hanno, quindi, anche congiuntamente realizzato l’obbiettivo comune di sostenere al livello più elevato possibile le 

provvigioni di intermediazione immobiliare. 

100. Le condotte sopra descritte di FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP integrano, pertanto, due intese 

restrittive della concorrenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90, aventi per oggetto la definizione del prezzo 

di riferimento del mercato locale, vale a dire gli usi relativi alle provvigioni di intermediazione immobiliare pubblicate, 

rispettivamente, nelle Raccolte Usi delle CCIAA di Bari e Milano e praticate in tali province. 

VI.5 LA RESTRITTIVITÀ DELLE INTESE NELLE PROVINCE DI MILANO E BARI 

VI.5.1. Sulla natura anticoncorrenziale della partecipazione delle Associazioni degli agenti immobiliari 
all’attività di rilevazione delle provvigioni 

101. Prima di entrare nel merito delle intese riferite alle province di Milano e Bari e al fine di valutare la restrittività 

anticoncorrenziale delle condotte qui contestate, vale richiamare la natura dell’attività di rilevazione degli usi sulle 

provvigioni di intermediazione immobiliare. Al riguardo, l’attività di rilevazione degli usi, così come configurata dalla 

normativa vigente, richiamata nella sezione relativa all’inquadramento normativo, è un’attività volta ad accertare 

l’eventuale esistenza di un comportamento costante e uniforme tenuto dalla collettività in un determinato ambito 

locale. Nel caso del settore immobiliare, la rilevazione ha, per definizione, a oggetto il prezzo, vale a dire il principale 

driver di concorrenza tra gli operatori del settore. La provvigione rilevata, quindi, rappresenta, per un verso, il prezzo 

costantemente applicato dagli agenti nelle transazioni immobiliari in un determinato arco temporale e in un 

determinato ambito locale e, dall’altro, una volta rilevato, questo prezzo è potenzialmente idoneo a incidere sulle 

transazioni future, essendo l’uso pubblicato in raccolta un parametro di riferimento per la definizione dei rapporti 

giuridici tra privati. 

102. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle Parti, la funzione economica degli usi sulle provvigioni è, in primo 

luogo, prevista dalle prescrizioni normative dettate in materia di mediazione, laddove il legislatore riconosce che gli usi 

costituiscono uno dei parametri per determinare direttamente la misura della provvigione e la proporzione in cui 

questa deve gravare su ciascuna delle parti della compravendita (cfr. articolo 1755, comma 2°, Codice Civile). Inoltre, 

l’Autorità ha sottolineato la funzione economica degli usi sulle provvigioni nella segnalazione AS337 del 2006, 

pronunciandosi – prima dell’emanazione del d.l. Bersani – sul quadro regolamentare all’epoca vigente in ordine alla 

procedura di rilevazione dinanzi alle CCIAA. 

La funzione economica dell’uso relativo alla provvigione è stata anche pienamente confermata dalle risultanze 

istruttorie in atti, come emerge dalle dichiarazioni rese dalle CCIAA di Milano e Bari139 e dalle Associazioni dei 

consumatori140, nonché dall’esponente FIAIP che ha partecipato alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di 

Bari141. 

Inoltre, con riferimento alla provincia di Milano, dal copioso scambio di mail sull’andamento della procedura, sia interno 

a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, sia con il coinvolgimento di FIAIP, emerge la volontà delle Parti di osteggiare la 

pubblicazione dei risultati dell’indagine CLAS e viene smentito il disinteresse, asserito delle Parti nel corso del 

procedimento, alle provvigioni indicate in Raccolta Usi142; con riferimento alla provincia di Bari, come emerge dagli 

                                                           
139 [La CCIAA di Milano ha dichiarato che: “[…] gli usi del settore immobiliare sono un importante punto di riferimento per il mercato, 
sia per le imprese che per i privati” (doc. 161, verbale di audizione CCIAA di Milano). La CCIAA di Bari ha affermato che: “Queste 
rilevazioni [delle provvigioni, n.d.r.] rappresentano, infatti, un punto di riferimento per il mercato e sono utili ai fini della definizione 

della remunerazione dei servizi di mediazione immobiliare” (doc. 152, verbale di audizione CCIAA di Bari).] 

140 [Vid. verbale audizione Altroconsumo, doc. 171: “gli usi immobiliari in materia di provvigione […] rappresentano un punto di 
riferimento per il mercato, in quanto gli agenti, in fase di contrattazione con i consumatori, fanno spesso riferimento a tali usi” e in 
termini analoghi il verbale di audizione Adusbef, doc. 169: “[…] la provvigione indicata nella Raccolta Usi costituisce senz’altro un punto 
di riferimento importante per il mercato e se le associazioni degli agenti immobiliari riescono ad ottenere un aumento della provvigione 
indicata nella raccolta ottengono un rafforzamento della loro posizione nella contrattazione della provvigione nei contratti con i 

consumatori. 

La rilevazione degli usi rischia di divenire la certificazione di una prassi di qualcuno e non di altri, senza che però siano usi realmente 

esistenti nella realtà […]”.] 

141 [Vid. doc. 174, verbale dell’allora esponente FIAIP membro del Comitato tecnico: “[…] il mercato immobiliare è molto frammentato 
ed esiste una forte competizione fra gli agenti immobiliari per accaparrarsi il cliente. Il mercato immobiliare, inoltre, presenta 
caratteristiche variegate, sia in termini di struttura degli operatori (dimensioni ed esperienza, ad esempio) sia in termini di specificità 
locali. In questo contesto, le provvigioni indicate nella raccolta usi possono tutelare economicamente l’attività dell’agente immobiliare, 
alla luce delle responsabilità e degli elevati costi che la sua attività professionale oramai comportano. Ciò vale anche tenendo conto che 

i contratti di agenzia possono essere sono stipulati verbalmente e ciò accade prevalentemente nei centri di minori dimensioni”.] 

142 [Cfr. ex multis, doc. 87.1.16, doc. 87.1.35, doc. 87.1.4, doc. 87.1.26 e doc. 87.1.51.] 



atti acquisiti nel corso dell’attività ispettiva, l’aumento delle provvigioni pubblicate nella Raccolta Usi è stato percepito 

dagli agenti immobiliari come un aumento tout court “dei compensi provvigionali”143. 

103. In questo contesto, in cui le provvigioni pubblicate nella Raccolta Usi costituiscono una variabile di rilievo nel 

funzionamento dei mercati locali dei servizi di intermediazione immobiliare, la partecipazione delle Associazioni di 

categoria degli agenti immobiliari alla rilevazione delle provvigioni appare suscettibile di falsare la concorrenza e quindi 

di violare l’articolo 2 della legge n. 287/90, in quanto tali Associazioni sono direttamente interessate alla misura della 

provvigione e alla proporzione in cui questa deve gravare sulle parti della compravendita. Pertanto, l’intervento di tali 

soggetti nella fase di rilevazione risulta suscettibile di inficiarne il carattere necessariamente oggettivo, cortocircuitando 

il processo di acquisizione del dato storico di mercato con evidenti ricadute negative sotto il profilo concorrenziale. 

Nel caso di specie, le Associazioni FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP, non solo hanno sostanzialmente 

partecipato alla rilevazione ma hanno addirittura condizionato il risultato finale dell’intera procedura dinanzi alle CCIAA. 

Infatti, le Parti hanno inciso sulle rilevazioni degli usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare nelle province di 

Bari e Milano, aumentando il valore delle provvigioni da indicare in Raccolta Usi (Bari) e evitando che la nuova Raccolta 

Usi potesse portare ad un ribasso delle provvigioni rispetto agli usi indicati nella precedente Raccolta (Milano), a 

prescindere dall’esistenza o meno di un reale uso sottostante. In entrambi i casi qui in esame, quindi, le Associazioni 

appena richiamate hanno alterato gli esiti della rilevazione, falsando gli usi in materia di provvigioni di intermediazione 

immobiliare attualmente in vigore nelle province di Milano e Bari. 

104. Nella stessa logica vale qui escludere che le condotte contestate avrebbero peraltro portato alla fissazione delle 

stesse provvigioni indicate nelle indagini di Altroconsumo aventi a oggetto, tra le altre, le città di Bari e Milano144. 

Secondo le Parti, la illiceità delle condotte sarebbe esclusa dall’esistenza di queste indagini svolte dalle Associazioni dei 

consumatori che confermerebbero le provvigioni definite dalle Parti nel corso delle rilevazioni degli usi. 

Al riguardo, è dirimente osservare che le indagini in questione non rilevano un uso, non avendo rilevanza statistica e 

riguardando semmai le richieste degli agenti immobiliari sui compensi ex ante anziché quelli effettivamente applicati 

nelle transazioni immobiliari concretamente realizzate. In ogni caso, correttamente le Associazioni dei consumatori non 

hanno riversato nella procedura le indagini effettuate in materia di provvigioni poiché, così facendo, sarebbero 

comunque intervenute nel merito della rilevazione. 

VI. 5.2. La restrittività dell’intesa sulle provvigioni della Raccolta Usi nella provincia di Milano 

105. Con riferimento all’intesa posta in essere nella provincia di Milano, gli elementi probatori illustrati nella parte in 

fatto, e qui integralmente richiamati145, evidenziano che FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP, autonomamente e 

congiuntamente, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la fissazione delle 

provvigioni di intermediazione immobiliare indicate nella Raccolta Usi ad oggi vigente. 

In particolare, le condotte che qui vengono in rilievo ai fini della valutazione della presente intesa, riguardano sia 

l’attività svolta al di fuori che durante le riunioni della procedura di rilevazione, attività tutte volte ad incidere sulle 

provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della Raccolta Usi. 

Inoltre, tali condotte sono state poste in essere dalle Parti coordinando una comune strategia al fine di condizionare 

l’esito della rilevazione in modo che le provvigioni indicate in Raccolta Usi fossero maggiori di quelle altrimenti emerse 

dall’indagine CLAS146. La strategia concordata di FIMAA Milano e di FIAIP verso l’obbiettivo di aumentare il valore 

delle provvigioni oggetto di pubblicazione è stato anche rilevato dalle Associazioni Adusbef e Altroconsumo147. 

106. Per quello che concerne le condotte che si sono svolte al di fuori delle riunioni della procedura di rilevazione e che 

sono finalizzate ad incidere sulla procedura, vale, in primo luogo, richiamare la condotta di FIMAA nazionale/FIMAA 

Milano che già in una email interna del 20 luglio 2010 impropriamente condivide in seno all’Associazione gli esiti 

dell’indagine CLAS e inizia a definire la strategia per impedire che la procedura di rilevazione sfoci nella definizione di 

provvigioni dannose per gli interessi economici degli agenti iscritti148. E difatti, in data 28-29 settembre 2010, FIMAA 

                                                           
143 [Doc. 69, Verbale del Consiglio Direttivo FIMAA Bari del 13 febbraio 2015.] 

144 [Cfr. le indagini di Altroconsumo allegate alle memorie difensive di FIMAA Bari (doc. 228) e di FIMAA Milano (doc. 229).] 

145 [Vid. supra paragrafi da 20 a 51.] 

146 [La documentazione in atti ha infatti evidenziato contatti in forma di email e di incontri esterni alla procedura di rilevazione, la 
definizione di documenti elaborati congiuntamente per la Camera di Commercio, nonché un atteggiamento convergente nel corso dello 
svolgimento delle riunioni. Cfr. la lettera comune inviata alla Camera di Commercio del 18 ottobre 2010 (vid. supra paragrafi 32 e 33) e 
l’incontro tra FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP propedeutico alla stessa e finalizzato ad elaborare una strategia comune, v. ad 

esempio, doc. 87.1.4 dell’8 ottobre 2010, doc. 79 email del 18 ottobre 2010 (cfr. anche doc. 87.1.27), doc. 87.1.14, email del 26 
ottobre 2010, doc. 87.1.57 del 12 novembre 2010, doc. 87.1.28 email del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice 
Presidente FIMAA Milano, CCIAA Milano, Presidente FIMAA Milano e Segretario FIMAA Milano. Vid. anche il doc. 87.1.65, email del 20 
dicembre 2010, nella quale l’esponente di FIMAA Milano che ha partecipato alla procedura evidenzia come “[…] Io e il presidente FIAIP 
Milano […] abbiamo veramente cercato di ottenere il massimo possibile”.] 

147 [Cfr. doc. 169, verbale audizione Adusbef nel quale si rinviene che FIMAA Milano e FIAIP “[…] sono intervenuti molto attivamente 
nel corso della procedura e la loro partecipazione è stata finalizzata a ottenere un aumento delle provvigioni da indicare nella raccolta 

usi […]”, cfr. anche verbale audizione Altroconsumo doc. 54.] 

148 [Doc. 87.1.16, email del 20 luglio 2010.] 



nazionale/FIMAA Milano chiede (ed ottiene) un incontro con la società CLAS alla quale era stato affidato l’incarico di 

effettuare la rilevazione, con ciò superando la terzietà che le Associazioni di categoria devono pienamente mantenere 

rispetto all’attività di rilevazione; nell’incontro, CLAS e FIMAA discutono il merito dell’indagine che invece verrà 

presentata formalmente solo nella successiva riunione del 6 ottobre 2010149. Si noti che questo incontro è stato 

finalizzato a condizionare anche l’andamento delle riunioni “ufficiali” della procedura, come si evince dalla 

documentazione in atti dove FIMAA Milano commenta come CLAS abbia presentato – nel corso della riunione del 6 

ottobre 2010 – l’indagine svolta mettendone in luce le criticità, così come concordato con la stessa FIMAA Milano150. A 

tale riguardo, si evidenzia che, in una email dell’8 ottobre 2010, fatta circolare in seno a FIMAA nazionale/FIMAA 

Milano e FIAIP e volta ad aggiornare i destinatari sullo svolgimento della riunione e sulle successive attività, il 

rappresentante FIMAA afferma che CLAS “[…] ha presentato lo studio fatto mettendo in evidenza, come d’accordo le 

criticità dello stesso in merito al periodo di rilevazione, all’anno di particolare depressione del mercato ed al fatto che i 

dati fossero stati rilevati da un'unica fonte ufficiale. 

Queste osservazioni sono state poi ribadite con forza da me e condivise da molti dei presenti; unica voce fuori dal coro 

la rappresentante di Adusbef che ha asserito che la ricerca metteva in chiara evidenza la riduzione delle provvigioni in 

particolare da parte dei venditori […]”151. 

Si sottolinea che i documenti appena citati hanno tra i destinatari membri di FIMAA Milano che svolgono anche 

incarichi in FIMAA nazionale e, in particolare, il Vice-Presidente FIMAA nazionale152. 

107. In questa stessa prospettiva, FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP hanno continuato, per tutta la durata della 

procedura, al di fuori e in parallelo a quest’ultima, a condizionarne l’andamento. Ad esempio, nello scambio di email tra 

FIMAA nazionale/FIMAA Milano, FIAIP e la CCIAA di Milano si suggeriscono dei nuovi scaglioni di valore e si propone 

la provvigione del 3% per tutti gli scaglioni tranne quello per gli immobili di valore superiore a 1 milione di 

euro153. Si sottolinea come da queste email emerge come FIMAA Milano e FIAIP abbiano distorto la finalità della 

rilevazione trasformandola da accertamento di un uso esistente a contrattazione della provvigione da inserire nella 

Raccolta, attestandosi su valori idonei a difendere gli interessi economici degli agenti immobiliari. Le Parti, in altri 

termini, hanno condiviso al proprio interno e concertato tra loro il quantum della provvigione da rilevare nella 

procedura revisione, falsando l’attività della Camera di Commercio. Sempre nella stessa prospettiva, vale ricordare le 

ulteriori ingerenze nell’attività di CLAS, laddove in uno scambio di email tra FIMAA nazionale/FIMAA Milano, e la stessa 

CLAS, si commentano le nuove elaborazione fatte su una diversa formulazione degli scaglioni di valore degli immobili e 

di come ciò possa incidere sul valore della provvigione154. 

108. Nella stessa logica appena evidenziata si richiama la email del 20 dicembre 2010 dalla quale emerge come le 

ingerenze di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e FIAIP abbiano alterato la procedura di rilevazione fino a condizionare, 

nel senso voluto dalle predette Associazioni, l’approvazione degli usi sulle provvigioni da parte del Comitato Tecnico. In 

questa email si rinviene infatti quanto segue: “in riferimento a quanto in oggetto e in vista della giunta di domani vi 

trasmetto il messaggio ricevuto dal vicepresidente […] successivamente alla riunione USI della scorsa settimana. Come 

ricorderete avevamo chiesto un vostro parere preventivo relativamente alle provvigioni. Ecco qui di seguito quanto 

ottenuto […] Il Comitato tecnico dovrà ora deliberare quanto sopra da far approvare in giunta camera. Non dovrebbero 

esserci sorprese all’atto della delibera ma, non essendoci rappresentanti di categoria, sarà bene intervenire con chi può 

difendere le nostre posizioni [segue l’indicazione di alcuni nominativi] […] Io e il presidente FIAIP Milano […] abbiamo 

veramente cercato di ottenere il massimo possibile”155. Ad ulteriore conferma delle intese contestate, è di interesse 

sottolineare che da questa mail emerge che la posizione espressa dai rappresentanti di FIMAA Milano nel corso della 

procedura sia stata preventivamente condivisa in seno all’Associazione con un “apposito parere preventivo 

relativamente alle provvigioni”.  

                                                           
149 [Cfr. doc. 87.1.35 email del 29 settembre 2010 di FIMAA nazionale/FIMAA Milano e il doc. 159, verbale di audizione CLAS. Vid. 

supra paragrafi 27-28.] 

150 [Doc. 87.1.4. email dell’8 ottobre 2010 di aggiornamento in FIMAA Milano e FIAIP sull’andamento della riunione. Vid. supra 
paragrafo 31.] 

151 [Doc. 87.1.4. email dell’8 ottobre 2010 da Vice Presidente FIMAA Milano a Presidente FIMAA Milano (nel contempo anche Vice-

Presidente FIMAA nazionale), Segretario FIMAA Milano, Consigliere FIMAA Milano e il Presidente FIAIP. Vid. supra paragrafo 31.] 

152 [In particolare, il doc. 87.1.35 e il doc. 87.1.4.] 

153 [Doc. 87.1.57 email del 12 novembre 2010. Poco dopo, anche, il rappresentante FIAIP scrive alla CCIAA di Milano al fine di avallare 
le posizioni di FIMAA Milano, ribadire l’importanza della distinzione tra immobili residenziali e industriali ma soprattutto sottolineare la 
“[…] la riduzione delle percentuali provvigionali tra gli usi attuali e quelle da noi riscontrate presso i nostri associati” (doc. 87.1.28 email 
del 18 novembre 2010 da Presidente FIAIP Milano a Vice Presidente FIMAA Milano, CCIAA Milano, Presidente FIMAA Milano e Segretario 
FIMAA Milano, avente ad oggetto gli usi in materia di provvigione per intermediazione immobiliare). Vid. supra paragrafo 37.] 

154 [Doc. 87.1.15 email interne a FIMAA del 2 dicembre 2010, v. anche doc. 159 verbale di audizione di Clas. Vid. supra paragrafo 38.] 

155 [Doc. 87.1.65, email del sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA Milano a vari 
componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e componente della 

Giunta Esecutiva). Vid. supra paragrafo 39.] 



109. Con riferimento allo svolgimento delle riunioni, vale innanzitutto richiamare l’incontro del 28 settembre 2009, 

finalizzato a definire la metodologia della rilevazione, a cui hanno partecipato, con la condivisione del Vice-Presidente 

di FIMAA nazionale, esponenti di FIMAA Milano e FIAIP in qualità di membri del precedente Comitato Tecnico e ciò 

malgrado tali membri fossero stati precedentemente esclusi in quanto la loro partecipazione non è più consentita 

dall’articolo 11 comma 5 del d.l. Bersani156. 

110. Inoltre, si evidenzia che tutte le successive riunioni della procedura si sono svolte congiuntamente tra 

Commissione Provinciale Usi, Comitato Tecnico ed Associazioni sentite in audizione (tra le quali, FIMAA Milano e FIAIP), 

rendendo così meramente apparente la separazione di ruoli tra queste Associazioni e il Comitato Tecnico nell’attività di 

rilevazione. Si noti al riguardo che, pur essendo la rilevazione delle provvigioni affidata alla società CLAS, l’andamento 

di queste riunioni ha determinato un’alterazione degli esiti della indagine a dimostrazione dell’ingerenza di dette 

Associazioni nella effettiva rilevazione degli usi. Infatti, in queste riunioni, la partecipazione dei rappresentanti di 

FIMAA Milano e FIAIP, come emerge dai verbali delle riunioni, è particolarmente attiva, trascendendo il ruolo di mere 

Associazioni sentite in audizione e si sovrappone – per non dire sostituisce – alle funzioni sia della Commissione 

Provinciale Usi che del Comitato Tecnico. In altri termini, attraverso questo modus operandi, le Parti hanno partecipato, 

di fatto, a tutte le riunioni del Comitato Tecnico e della Commissione Provinciale Usi, con una piena confusione e 

compenetrazione dei ruoli e incidendo sulla fissazione delle provvigioni poi indicate nella Raccolta Usi157. 

111. Attraverso la partecipazione a queste riunioni, FIMAA Milano e FIAIP hanno condizionato la rilevazione degli usi. 

In particolare, vale ricordare che proprio in virtù di tale ingerenza sono stati introdotti – rispetto all’indagine CLAS – 

scaglioni di valore degli immobili diversi e ciò con la finalità di far emergere provvigioni più elevate di quelle altrimenti 

ivi desumibili. Ciò ha implicato che la vigente Raccolta Usi indica, in virtù delle condotte qui contestate, usi nuovi e 

diversi da quelli rilevati da CLAS. Inoltre, anziché differenziare le provvigioni applicate al venditore e all’acquirente, 

come sembrava emergere da detta indagine, è stato proprio il rappresentante FIAIP a proporre di introdurre una 

forcella di riferimento dal 2% al 3%, applicata in uguale misura sia al venditore che all’acquirente158. 

Al riguardo, il rappresentante FIMAA Milano ha fornito nel corso della riunione del 29 marzo 2011, la giustificazione 

circa l’inserimento di questa forcella (vale a dire, che la provvigione può variare a seconda della complessità 

dell’incarico), senza addurre alcun elemento a supporto; questa forcella è stata associata alla mediazione con servizi, 

unica tipologia di mediazione che effettivamente rileva sul mercato159, mentre la provvigione del 2% – emersa 

dall’indagine CLAS (almeno con riferimento al venditore) – è stata associata solo alla vendita di immobili con valore 

superiore a 1 milione di euro (quelli meno rilevanti statisticamente sul mercato) e alla mediazione senza servizi, che 

non è più in uso nel mercato160. Il valore delle provvigioni espresso attraverso una forcella, anziché mediante un 

valore assoluto, esprime per sua natura un’indicazione di prezzo estranea alla nozione di uso, evidenziando che le 

condotte delle predette Associazioni sono state finalizzate a orientare il mercato con l’inserimento in Raccolta Usi di un 

parametro di prezzo per le provvigioni da applicare alla clientela finale. 

Tutti questi profili, che sono essenziali ai fini della determinazione della provvigione applicata alla compravendita di 

immobili residenziali, sono stati introdotti sulla base dell’ingerenza dei rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP, pur non 

trovando riscontro nell’indagine CLAS o in altri dati oggettivi e con il parere contrario delle Associazioni dei 

consumatori partecipanti (Adusbef e Altroconsumo). 

Parimenti, il ruolo di FIAIP e FIMAA Milano è stato importante nella scelta di richiamare nella nuova raccolta gli usi 

precedentemente in essere per gli immobili commerciali e senza che al riguardo sia stata effettuata alcuna rilevazione 

sul permanere di siffatti usi e sempre nella logica di mantenere un prezzo di riferimento nel mercato utile a tutelare gli 

interessi degli agenti immobiliari161. 

112. La partecipazione di FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIAIP alla procedura di rilevazione, svolta con le modalità 

appena richiamate, ha alterato l’esito stesso della rilevazione. Infatti, la provvigione pubblicata nella Raccolta Usi della 

provincia di Milano attualmente vigente e ampiamente diffusa in seno a FIMAA Milano162, che costituisce un prezzo di 

                                                           
156 [Cfr. doc. 95 e doc. 2. Vid. supra paragrafo 25.] 

157 [Cfr. doc. 27 contenente tutti i verbali delle riunioni della procedura. Vid. supra paragrafi 28, 29, 30, 36, 39, 40 e 41.] 

158 [L’indagine CLAS aveva evidenziato una diversità di trattamento tra venditore e acquirente e la provvigione più ricorrente era pari al 
2% per il venditore e una provvigione media, in funzione del valore dell’immobile, per il venditore quasi sempre inferiore all’1,9% e per 
l’acquirente sempre inferiore al 2,5%. Cfr. doc. 27, documentazione trasmessa da CCIAA Milano contenente il rapporto finale CLAS. Vid. 
supra paragrafo 29.] 

159 [Sul punto si veda anche il doc. 159, verbale CLAS. Vid. supra paragrafo 42.] 

160 [Questa impostazione, che ha condotto alla distinzione fra mediazione con e senza servizi e all’applicazione della provvigione del 
2% alle sole vendite superiore a un milione di euro (per la mediazione con servizi) e per tutte le vendite con mediazione senza servizi, è 

riportata nella tabella proposta da FIMAA e FIAIP nella lettera congiunta del 18 ottobre 2010 (doc. 87.1.27). Vid. supra paragrafo 32.] 

161 [Cfr. in particolare, doc. 137, verbale di audizione FIMAA nazionale, FIMAA Milano e FIMAA Bari e doc. 87.1.65 email del 20 

dicembre 2010 (vid. supra paragrafo 39).] 

162 [FIMAA Milano ha diffuso presso i propri iscritti la Raccolta Usi sia durante la procedura che all’esito della stessa, cfr. doc. 137, 
verbale di audizione FIMAA Milano e il successivo doc. 145 dove FIMAA Milano ha chiarito le modalità di tale diffusione (vid. supra 

paragrafo 51).] 



riferimento per il mercato immobiliare e potenzialmente influisce sulle politiche di prezzo degli agenti immobiliari163, è 

pari, per la compravendita degli immobili residenziali, ad una forcella del 2-3% per le vendite con valore inferiore a 1 

milione di euro e pari al 2% per quelle relative ad immobili di valore superiore a 1 milione di euro (che sono le vendite 

statisticamente meno rilevanti). L’inserimento della forcella tra il 2-3% ha un notevole impatto sull’importo effettivo 

della provvigione applicata ai consumatori164. Ad esempio, nel caso di una compravendita avente ad oggetto un 

immobile del valore di 250.000 euro (che rappresenta il valore medio delle transazioni in base all’indagine CLAS), 

l’oscillazione della provvigione dal 2% al 3% si traduce in un possibile aumento del 50% dell’ammontare totale delle 

provvigioni pagate dal cliente, vale a dire da 5.000 euro a 7.500 euro. 

VI. 5.3. La restrittività dell’intesa sulle provvigioni della Raccolta Usi nella provincia di Bari 

113. Con riferimento all’intesa posta in essere nella provincia di Bari, gli elementi probatori illustrati nella parte in 

fatto, e qui integralmente richiamati165, evidenziano che FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP, autonomamente e 

congiuntamente, hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la fissazione delle 

provvigioni di intermediazione immobiliare indicate nella Raccolta Usi ad oggi vigente. 

114. La condotta restrittiva della concorrenza posta in essere da FIMAA nazionale/FIMAA Bari e FIAIP si è sostanziata 

in una partecipazione illecita alla procedura di rilevazione degli usi in questione, incompatibile con l’articolo 2 della 

legge n. 287/90. 

Nel caso di Bari, infatti, FIAIP e FIMAA Bari attraverso la partecipazione dei propri esponenti al Comitato Tecnico, e nel 

caso di FIMAA nazionale/FIMAA Bari anche alla Commissione Usi, hanno definito le provvigioni oggetto di rilevazione 

poi pubblicate nella Raccolta Usi della CCIAA di Bari. Infatti, nel Comitato Tecnico ha partecipato, per FIAIP, l’allora 

Vice-Presidente Regionale nonché consigliere provinciale, e per FIMAA Bari due associati166. 

In particolare, nel caso di specie, gli esponenti di FIAIP e FIMAA Bari hanno effettuato la rilevazione esclusivamente 

attraverso due indagini realizzate in seno alle rispettive Associazioni FIMAA nazionale/FIMAA Bari e FIAIP, coinvolgendo 

i vertici apicali delle stesse, e tale modus operandi è stato persino concordato tra le predette Associazioni167. 

115. L’assenza di una rilevazione degli usi diversa da quella contenuta nelle citate indagini è stata confermata anche 

dall’allora Presidente di FIMAA Bari, nel contempo Vice-Presidente di FIMAA nazionale, e componente della 

Commissione Provinciale Usi, che ha, in proposito, osservato: “[…] alcune rilevazioni sono state effettuate presso 

alcuni agenti immobiliari operanti nella provincia di Bari, ma […] nessuna rilevazione statistica è stata 

condotta al riguardo”168 (enfasi aggiunta). 

                                                           
163 [Al riguardo, si richiama sia il precedente dell’Autorità I502 Guardia di Finanzia/FIAIP, FIMAA e Anama del 2004, sia la più recente 
segnalazione AS337, nonché gli atti del presente procedimento già precedentemente richiamati, tra i quali: doc. 47 email interna a 
FIAIP sull’importanza di partecipare alla rilevazione relativa alla Raccolta Usi di altra provincia, doc. 161, verbale audizione CCIAA 
Milano, doc. 169 verbale audizione Adusbef, doc. 171, verbale audizione Altroconsumo, doc. 87.1.16 email interna a FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano, doc. 87.1.26 email interna a FIMAA nazionale/FIMAA Milano, doc. 87.1.51 email interna a FIMAA 
nazionale/FIMAA Milano, doc. 87 email interna a FIMAA Milano.] 
164 [Con riferimento alla suddetta forbice, Altroconsumo asserisce che è stato “[i]l punto più importante sul quale Altroconsumo ha 
cercato di apportare il proprio contributo […] Infatti, Altroconsumo non voleva che fosse approvata una forbice di valori per le 
provvigioni in quanto l’uso per essere tale deve essere un valore certo: la provvigione è o del 2% o del 3%, mentre è un controsenso 
rilevare un uso relativo alla provvigione che può oscillare tra i due valori. La forbice è solo strumentale a consentire all’agente 
immobiliare di giocare sulla provvigione che vuole incassare. Infatti, la forbice dal 2% al 3% sembra poco rilevante ma può avere 
invece un impatto economico molto significativo sul consumatore e aumentare significativamente il valore della provvigione pagata. 
Inoltre, la forbice, crea incertezza sia per il consumatore che per il giudice, in caso di controversia. 
Pertanto, Altroconsumo ritiene che, benché abbia preso parte alla rilevazione, i risultati di quest’ultima non rappresentano la sua 
visione. Diversamente dal FIMAA e FIAIP che ha invece condizionato l’esito della rilevazione” (enfasi aggiunta), doc 171, p. 3, verbale 
audizione Altroconsumo del 21 aprile 2016.] 
165 [Vid. supra paragrafi da 52 a 66.] 
166 [Come già ripotato, il Comitato Tecnico era composto da tre membri: due associati FIMAA Bari e il Vice-Presidente 

Regionale/Consigliere provinciale di FIAIP (cfr. per quest’ultimo il verbale di audizione doc. 174). Vid. supra paragrafi 54 e 55.] 

167 [Al riguardo, vale richiamare il doc. 174, verbale di audizione dell’allora rappresentante FIAIP nel quale si rinviene che: “[n]el corso 
della procedura di rilevazione, vi è stato un incontro inziale con il signor [F.A., n.d.r.] di FIMAA, nel corso del quale si è stabilito, anche 
al fine di minimizzare i lavori, che ciascuna Associazione avrebbe elaborato le rispettive indagini portandole poi all’attenzione della 
Commissione Provinciale Usi”. In data 19 maggio 2010, il rappresentante FIAIP ha prodotto la propria indagine che “[…] si fonda sulla 
propria esperienza professionale nonché su un’indagine fatta tra gli associati FIAIP. Questa indagine è stata fatta attraverso diversi 
incontri e contatti telefonici tra i rappresentanti FIAIP, sia del collegio provinciale di Bari sia dei comuni limitrofi e, quindi, attraverso un 
coinvolgimento ampio degli associati” (doc. 174 appena citato), mentre il successivo 24 giugno, il membro FIMAA invia la propria 
indagine che si sostanzia in “un’analisi effettuata presso […] gli agenti immobiliari, iscritti alla FIMAA […] della provincia di Bari, con 
l’invio di circa 200 email reperite dall’annuario del 2007”, doc 162, Verbale n. 21 del 23 giugno 2010, Commissione Usi, Allegato 2 

Rendiconto dell’indagine inviato alla CCIAA di Bari da [F.A., n.d.r.]. È importante sottolineare che, fra i destinatari di tali email, erano 
presenti diversi membri dell’allora Consiglio Direttivo di FIMAA Bari nonché il Segretario dell’Associazione: “[…] Quanto l’indagine 
effettuata presso gli iscritti, il sottoscritto è stato coinvolto direttamente essendo uno dei duecento destinatari della rilevazione e, 
all’epoca, il sottoscritto era anche Segretario di FIMAA Bari […]”. Inoltre, fra i destinatari dell’indagine risultano anche il Presidente e ad 
altri membri del Consiglio Direttivo, per un numero complessivo di almeno 10 su 15 dei suoi membri, cfr. il doc. 153, informazioni 
trasmesse da FIMAA Bari in data 18 febbraio 2016 con ivi allegato le cariche in essere durante il periodo della rilevazione, nonché il doc. 
186 informazioni trasmesse da FIMAA Bari in data 8 luglio 2016 contenente gli annuari con gli indirizzi email degli associati utilizzate 

nell’indagine in seno a FIMAA Bari. Vid. supra paragrafi da 57 a 59.] 

168 [Doc 68, Verbale di accertamento ispettivo FIMAA Bari, All.to 2 informazioni messe a verbale. Vid. supra paragrafo 60.] 



116. La rilevazione del prezzo di riferimento oggetto della Raccolta Usi, idonea a incidere sull’attività degli agenti 

immobiliari, con specifico riferimento alle politiche e strategie di prezzo dagli stessi praticate nel mercato, è stata 

pertanto unicamente realizzata dalle Associazioni più rappresentative di questi stessi agenti169 e si è sostanzialmente 

esaurita in seno alle Associazioni di categoria degli agenti immobiliari. 

A ciò vale aggiungere che il Presidente di FIMAA Bari, al contempo anche Vice-Presidente di FIMAA nazionale, è stato il 

componente della Commissione Provinciale Usi relatore per la materia immobiliare e ha avuto un ruolo attivo nella 

definizione della procedura di revisione. Infatti, tale componente ha pienamente avallato le modalità con cui gli 

esponenti di FIMAA Bari e FIAIP hanno effettuato la rilevazione delle provvigioni nel Comitato Tecnico e ha proposto 

alla Commissione Usi di recepire l’aumento delle provvigioni, così come prospettato nelle due indagini prodotte dalle 

Associazioni degli agenti immobiliari di cui lui stesso era, con riferimento a FIMAA nazionale e a FIMAA Bari, un 

esponente apicale. 

Le modalità appena richiamate - con le quali gli esponenti associativi di FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP hanno, 

quindi, partecipato alla procedura di revisione -, lungi dal costituire una lecita forma di partecipazione alla procedura di 

revisione, sono state invece idonee a falsare la misura delle provvigioni oggetto di rilevazione poi pubblicate dalla 

CCIAA di Bari nella vigente Raccolta Usi, vale a dire il prezzo di riferimento del mercato locale, e pertanto costituiscono 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90. 

117. L’illiceità delle condotte è altresì evidenziata dalla documentazione successiva alla conclusione della procedura – 

in particolare il verbale del Consiglio di FIMAA Bari del 13 febbraio 2015 e del successivo comunicato interno del 17 

febbraio 2015 – dalla quale emerge chiaramente come la partecipazione a quest’ultima sia stata strumentale a 

realizzare l’aumento della provvigione che, come già evidenziato, costituisce il prezzo di riferimento nel mercato locale. 

Da questi atti emerge infatti, come l’aumento della provvigione pubblicata in Raccolta è suscettibile di determinare 

automaticamente un aumento dei compensi degli agenti immobiliari attivi nella provincia di Bari: la Commissione 

Provinciale Usi (dove era membro lo stesso Presidente di FIMAA Bari, al contempo anche Vice-Presidente di FIMAA 

nazionale, nonché relatore per il settore immobiliare) ha “decretato ufficialmente l’aumento dei compensi 

provigionali tra le parti nelle trattive di vendita immobiliare che passano così al 3% [...]”, risolvendo così un 

“problema che da anni attanagliava gli operatori del settore [...]”170. 

118. L’ingerenza di FIMAA nazionale, FIMAA Bari e FIAIP nella rilevazione ha fatto sì che la provvigione indicata nella 

Raccolta Usi aumentasse, rispetto alla precedente Raccolta, dall’1% (vale a dire la provvigione indicata nella 

precedente Raccolta) al 3%. In termini di valore assoluto, il valore della provvigione è triplicato, passando, ad 

esempio, nel caso della compravendita di un immobile del valore di 200.000 euro, da 2.000 euro a 6.000 euro, 

mentre, nel caso di un immobile del valore di 600.000 euro, da 6.000 euro a 18.000 euro. 

VI. 5.4. La consistenza delle intese 

119. Come già anticipato, le Associazioni degli agenti immobiliari Parti del presente procedimento costituiscono le 

associazioni più rappresentative del settore immobiliare sia a livello nazionale sia con specifico riferimento ai mercati 

provinciali locali di Milano e Bari (cfr. p. 90). In ogni caso, le intese qui in esame hanno ad oggetto la fissazione 

orizzontale di prezzi idonea a produrre effetti negativi sul mercato, a prescindere da ogni analisi sulla consistenza 

dell'intesa171. 

VI. 5.5. La durata dell’intesa 

120. Di seguito, sia per l’intesa relativa alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di Milano che per l’intesa 

relativa alla rilevazione delle provvigioni nella provincia di Bari, viene indicata la durata delle due infrazioni che, alla 

luce di un più attento esame della documentazione in atti, è diversa da quella precedentemente contestata. 

121. Con riferimento all’intesa nella provincia di Milano, l’inizio dell’infrazione in capo a FIMAA nazionale e FIMAA 

Milano coincide con lo scambio di email del 10 settembre 2009 relativo all’incontro del successivo 28 settembre 2009 

che ha avuto ad oggetto la metodologia della rilevazione degli usi relativi alla provvigione di intermediazione 

                                                           
169 [Al riguardo, si veda il verbale dell’allora rappresentante FIAIP che ha partecipato alla procedura: “la Camera di Commercio ha 
chiamato le principali associazioni degli agenti immobiliari attive sul territorio della provincia di Bari e di avere, quindi, partecipato alla 
procedura in qualità di rappresentante di FIAIP nella provincia di Bari”, doc 174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 ex membro 
Comitato Tecnico. Anche la CCIAA di Bari ha confermato nel corso dell’audizione del 18 febbraio 2016, doc 152 che FIAIP e FIMAA sono 
le Associazioni più rappresentative del settore immobiliare nella provincia di Bari: “[…] Con specifico riferimento al settore immobiliare, 
FIMAA e FIAIP sono sicuramente quelle più rappresentative del territorio in quanto dovrebbero essere le associazioni con più iscritti. 

Non ci risultano altre associazioni di categorie attive nella Provincia di Bari in questo settore […]”.] 

170 [Doc. 69, Verbale del Consiglio direttivo FIMAA Bari 13 febbraio 2015. Il contenuto di questo verbale è poi ripreso in un comunicato 

interno a FIMAA Bari del successivo comunicato del 17 febbraio 2015 nel quale di nuove viene ampiamente enfatizzata l’importanza 
della nuova raccolta a tutela degli interessi economici degli agenti immobiliari (doc. 37; vid. supra paragrafo 65). Vedi al riguardo il doc. 
174, Verbale di Audizione del 12 maggio 2016 dell’ex membro Comitato Tecnico FIAIP che ha riconosciuto che la Raccolta Usi svolge 
una funzione di tutela degli interessi di categoria degli agenti, nonché il doc. 152, Verbale di audizione CCIAA Bari: “la rilevazione degli 
usi in generale e, in particolare, quella della provvigione dell’intermediazione immobiliare è un’attività importante. Queste rilevazioni 
rappresentano, infatti, un punto di riferimento per il mercato e sono utili ai fini della definizione della remunerazione dei servizi di 
mediazione immobiliare […]” (vid. supra paragrafo 65 e relative note a piè di pagina).] 

171 [Cfr. punti 5 e 11 della “Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano 

restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’art.81, paragrafo I, del Trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis)”.] 



immobiliare. Per FIAIP, invece, l’inizio dell’infrazione coincide con lo svolgimento del predetto incontro del 28 settembre 

2009.  

Con riferimento alla cessazione delle condotte, per quel che riguarda FIMAA nazionale l’infrazione risulta essere stata 

posta in essere almeno fino al 20 dicembre 2010, data di una email, condivisa in seno anche a FIMAA nazionale, nella 

quale si dà conto di quanto i rappresentanti di FIMAA Milano e FIAIP si siano spesi, nel corso della procedura, per 

ottenere il massimo possibile in termini di aumento delle provvigioni172. Per quel che concerne, invece, FIMAA Milano 

e FIAIP l’ultima condotta dell’infrazione provata in atti risulta quella posta in essere in data 29 marzo 2011, data 

dell’ultima riunione della procedura di revisione usi, in cui hanno preso parte G. C. e M. G., vale a dire Vice-Presidente 

FIMAA Milano e Presidente del Collegio Provinciale di Milano di FIAIP. 

122. Con riferimento all’intesa nella provincia di Bari, per FIMAA nazionale l’inizio dell’infrazione è individuabile con la 

riunione della Commissione Provinciale Usi del 23 giugno 2010, nel corso della quale il Vice-Presidente FIMAA 

nazionale (D. M.) ha partecipato in qualità di membro e relatore per il settore immobiliare. Per FIMAA Bari, invece, 

l’infrazione ha avuto inizio almeno dal 24 giugno 2010, giorno in cui nella procedura di revisione usi è stato prodotto il 

rendiconto dell’indagine interna a FIMAA. Per FIAIP l’infrazione è iniziata almeno dal 19 maggio 2010, data nella quale 

il Comitato Tecnico – di cui faceva parte A.R. che all’epoca ricopriva in FIAIP l’incarico di Presidente Regionale e 

Consigliere provinciale – ha trasmesso alla Commissione Provinciale Usi l’indagine interna a FIAIP. 

Con riferimento alla cessazione delle condotte, per quel che riguarda FIMAA nazionale, l’ultima condotta è stata posta 

in essere in data 13 febbraio 2015, quando si è tenuto il Consiglio Direttivo di FIMAA Bari alla presenza di D. M., allora 

Vice-Presidente nazionale FIMAA (nonché Presidente di FIMAA Bari)173. Per quel che concerne FIMAA Bari, l’ultima 

condotta dell’infrazione risulta essere stata posta in essere in data 17 febbraio 2015, data di diffusione del comunicato 

interno a FIMAA Bari, nel quale tale Associazione rende noto l’esito della procedura di rilevazione usi e invita gli 

associati a tenerne conto. Per quel che riguarda FIAIP, vale la stessa prova documentale e, quindi, la stessa data 

richiamata per l’inizio dell’infrazione, vale a dire il 19 maggio 2010.  

VI. 5.6. Conclusioni 

123. Le condotte descritte nella parte in fatto del presente documento configurano due intese restrittive della 

concorrenza attraverso le quali FIMAA nazionale, FIMAA Bari, FIMAA Milano e FIAIP hanno, autonomamente (ossia al 

loro interno) e congiuntamente (ossia fra loro), inciso sull’entità delle provvigioni oggetto della rilevazione degli usi 

nelle province di Milano e Bari e indicate nelle Raccolte Usi delle rispettive CCIAA. Inoltre, diversamente da quanto 

sostenuto dalle predette Associazioni, le condotte contestate non trovano giustificazione alla luce del quadro normativo 

di settore sull’attività di revisione degli usi da parte delle CCIAA e sul ruolo che le Associazioni degli agenti immobiliari 

possono avere in tale ambito che, in alcuna sua parte, consente alle associazione degli agenti immobiliari di falsare le 

provvigioni oggetto della Raccolta Usi. 

124. Al riguardo, queste condotte configurano due intese illecite restrittive per oggetto in violazione dell’articolo 2 

della legge n. 287/90, in quanto costituiscono manifestazioni di volontà ascrivibili alle predette Associazioni volte a 

realizzare gli interessi economici dei propri associati, sostenendo il prezzo di riferimento del mercato nel quale questi 

ultimi operano, ovvero la provvigione. 

In particolare, le Parti hanno condizionato la rilevazione degli usi sulle provvigioni nella procedura di revisione delle 

Raccolte degli Usi delle CCIAA di Milano e Bari, incidendo sull’entità di tali provvigioni in modo che queste ultime si 

attestino a un livello più alto di quello che si sarebbe altrimenti avuto in assenza delle condotte in esame. Le 

provvigioni rilevate nelle Raccolte Usi costituiscono, a loro volta, il prezzo focale dei mercati locali di intermediazione 

immobiliare. Le intese poste in essere dalle Parti risultano, pertanto, suscettibili di incidere in modo sostanziale sulle 

strategie di prezzo degli agenti immobiliari e rafforzano la posizione di questi ultimi nel definire la misura della 

provvigione nelle transazioni con i clienti finali. 

Tali intese costituiscono, in conclusione, restrizioni per oggetto ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale174 e 

comunitaria e, pertanto, non risulta necessario accertarne gli effetti sul mercato175. Infatti vale sottolineare la natura 

anticompetitiva di queste intese il cui oggetto è la definizione del prezzo di riferimento, nei mercati locali, sia per gli 

agenti immobiliari che per i consumatori e che svolge funzioni suppletive nei casi di contenzioso e di mancato accordo 

tra le parti.  

125. Tuttavia, diversamente da quanto contestato alle Parti nella comunicazione delle risultanze istruttorie, l’Autorità, 

a fronte dell’analisi complessiva delle prove raccolte e alla luce delle argomentazioni delle Parti, rileva che le due intese 

                                                           
172 [Cfr. doc. 87.1.65, email del 20 dicembre 2010 sugli “USI CCIAA Mediazione Immobiliare” inviata dal Segretario Generale di FIMAA 

Milano a vari componenti di FIMAA Milano, due dei quali anche con incarichi in seno a FIMAA nazionale (Vice-Presidente nazionale e 
componente della Giunta Esecutiva).] 
173 [Cfr. doc. 69.] 
174 [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 3032 del 13 giugno 2014, caso Gare ASL Campania; Consiglio di Stato, sentenza n. 

2837 del 3 giugno 2014, caso Logistica Internazionale.] 

175 [Cfr. Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P (ANIC), sent. dell’8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122. Al riguardo si veda anche 
Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P (Montecatini), sent. dell’8 luglio 1999, in Racc. 1999, al punto 122; Corte di Giustizia UE del 3 

settembre 2009, William Prym GmbH. ] 



accertate non rivestano il carattere della gravità. Ciò in quanto le intese qui in esame sono state sollecitate e agevolate 

dalla CCIAA di Milano e Bari nell’ambito delle rispettive procedure di revisione usi sulle provvigioni di intermediazione 

immobiliare. In particolare, vale rilevare che le due intese contestate sono assolutamente peculiari in relazione alla 

circostanza che le stesse si intrecciano con lo svolgimento di una procedura pubblica, quale è quella di rilevazione degli 

usi. 

RITENUTO, pertanto, che le condotte di Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori 

Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari e Federazione Italiana 

Agenti Immobiliari Professionali rappresentino due intese restrittive della concorrenza contrarie all’articolo 2 della legge 

n. 287/90; 

RITENUTO, inoltre, alla luce delle suesposte considerazioni, di non procedere nel caso di specie all’applicazione di 

sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto le intese qui in esame sono state sollecitate e agevolate dalla CCIAA di 

Milano e Bari nell’ambito delle rispettive procedure di revisione usi sulle provvigioni di intermediazione immobiliare; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

a) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari 

Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno posto in essere un’intesa avente 

ad oggetto la definizione delle provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella 

provincia di Milano, in violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

 

b) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari 

e Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali hanno posto in essere un’intesa avente ad oggetto la definizione 

delle provvigioni di intermediazione immobiliare oggetto della rilevazione degli usi nella provincia di Bari, in violazione 

dell’articolo 2 della legge n. 287/90; 

 

c) che le Associazioni Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari, 

Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza e Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto delle infrazioni 

accertate; 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 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’articolo 41, comma 5, del 

Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il 

termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 
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IL PRESIDENTE 
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