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La Camera di Commercio di Lecco

 

LECCO – Alcune imprese stanno ricevendo bollettini postali precompilati per l’iscrizione a pagamento su
portali di marketing, pubblicitari e di promozione delle attività aziendali.

La Camera di Commercio di Lecco segnala che tali bollettini di pagamento sono ingannevoli e non hanno
nulla a che vedere con gli adempimenti relativi alle iscrizioni e annotazioni presso le Camere di Commercio.

“Non sono in alcun modo correlati con il versamento del diritto annuale camerale (il versamento del diritto annuale
veniva richiesto mediante bollettini sino al 2000; dal 2001 il pagamento viene effettuato mediante Mod. F24) e sono
totalmente estranei alle funzioni, attività, competenze e al ruolo pubblico degli enti camerali” fanno sapere dall’ente.

L’invito è quindi quello di prestare la massima attenzione e segnalare immediatamente eventuali abusi alla Camera.

“Secondo il giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, competente a vigilare sulle pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive e ad irrogare le sanzioni previste dal Codice del Consumo (D. Lgs. n.
206/2005), “Le comunicazioni commerciali in questione sono idonee a condizionare indebitamente il processo
decisionale dei destinatari, inducendoli artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non
richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato”.

Le pratiche commerciali scorrette (art. 20 e ss. Codice del Consumo) portate all’attenzione dell’AGCOM consistono
nel prospettare l’offerta quale vantaggio riservato alle imprese iscritte alla Camera di Commercio e nell’immediato
inserimento unilaterale, ad insaputa degli interessati, dei dati aziendali nei suddetti portali.
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Esempio: “iscrizione proposta alle ditte iscritte a: Camera di commercio, Industria Agricoltura e Artigianato, qualora
si desideri usufruire dei servizi offerti, totalmente detraibili ai fini IVA. L’accettazione della nostra proposta e l’utilizzo
del nostro portale multiservizi ha finalità esclusivamente commerciale e non surroga, né in alcun modo sostituisce
gli adempimenti imposti dallo Stato italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione in tema di iscrizione al Registro delle
Imprese (C.C.I.A.A. e quant’altro) ed in tema di esazione di diritti dovuti per legge”.
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