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ATTENZIONE ALLA PUBBLICITA' INGANNEVOLE CHE RICHIEDE PAGAMENTI 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha emesso un provvedimento 

che sospende l'attività di una azienda che inviava bollettini precompilati 
 

 

La Camera di Commercio di Vercelli aveva già diramato, nello scorso novembre, un 

avviso a prestare particolare attenzione alle comunicazioni di una società denominata 

Kuadra S.r.l. che inviava alle ditte un bollettino postale precompilato per 

eseguire un pagamento di 309,87 euro, generando confusione sull'obbligatorietà di 

tale esborso. L'ente camerale, così come il Ministero dello Sviluppo Economico in 

una nota, segnalavano che si trattava di una proposta commerciale di servizi 

pubblicitari per i quali non era obbligatoria l'adesione, invitando le imprese che 

avessero ricevuto questa o analoghe comunicazioni a rivolgersi, in caso di dubbi, alla 

propria associazione di categoria, al proprio professionista di fiducia o alla Camera di 

commercio, per avere conferma che si trattasse di un adempimento obbligatorio o, 

invece, di una offerta commerciale. 

Lo scorso 3 marzo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 

pubblicato sul proprio  Bollettino settimanale il provvedimento 24801, con il quale ha 

comminato la sospensione dell'attività di mailing della stessa Kuadra S.r.l. in 

quanto ritenuta scorretta. In particolare, l'Autorità ha intimato la sospensione 

dell'invio “di bollettini postali precompilati che condizionano indebitamente i 

destinatari facendo loro ritenere di dover versare un contributo camerale alla 

competente CCIAA con il fine di far loro sottoscrivere un abbonamento oneroso alla 

propria banca dati online, nonché di opporre ostacoli all’esercizio del diritto di 

recesso”. 

L'ente camerale rinnova l'invito a tutte le aziende che venissero contattate da questa 

società o da altre di verificare sempre attentamente la loro provenienza e la 

natura dei pagamenti richiesti, non esitando, in caso di dubbio, a contattare gli 

uffici territoriali per verificare se si tratta di un vero adempimento camerale o meno. 

La massima prudenza e attenzione sono i migliori deterrenti per evitare di incappare 

in frodi e quindi di pagare somme non dovute. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 17 marzo 2014 


