
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax  

 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/A  
00198 Roma 
 

Milano, 5 marzo 2013 
 
 

Oggetto: segnalazione di presunta pratica commerciale scorretta da 
parte della società Pronto Value LLC per conto di www.auto-prezzo.net 
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina, 22 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di accertare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della pratica commerciale 
posta in essere da Pronto Value LLC per conto di www.auto-prezzo.net.   
 
 

La società Pronto Value LLC, con sede in 16192 Coastal Highway De- 19959 

Lewes, United States, email info@auto-prezzo.net, proprietaria e/o gestore del sito 

internet www.auto-prezzo.net, offre servizi concernenti la valutazione di veicoli usati 

sulla base dei dati che vengono appositamente inseriti sul sito dal cliente. La società, 

a seguito della valutazione, si impegna ad inviare, prima via email poi via posta, 

l’attestato di certificazione.  

 

L’accordo tra la società e il cliente si considera concluso al momento in cui 

quest’ultimo accetta tutte le condizioni premendo il pulsante “Valutazione start” ed il 

costo del servizio è di euro 59,90.  

 

Nel mese di febbraio 2013 Altroconsumo ha ricevuto numerose segnalazioni da 

parte dei propri soci i quali hanno evidenziato condotte poco trasparenti da parte 

della Pronto Value LLC. Nello specifico accade che il consumatore, solo per il fatto di 

inserire il modello del veicolo e la targa, riceve una email con una serie di allegati, tra 

i quali la fattura da pagare, dell’importo di euro 59,90. La fattura è intestata al 

proprietario dell’autovettura e non a colui il quale ha inserito i dati nella pagina web, 
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anche perché, come pocanzi precisato, la stessa fattura viene inviata al cliente con il 

solo inserimento del modello di vettura e targa. 

 

Dall’analisi delle segnalazioni pervenute presso la nostra Associazione nonché 

dallo studio del sito internet in oggetto, abbiamo ravvisato pratiche commerciali 

scorrette e senza alcun dubbio aggressive. 

La pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 22, 24 e 
25 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni: 
 

1) Procedura di registrazione sul sito www.auto.prezzo-net e informativa fornita 

al cliente 

Benché espressamente indicata sulla pagina web l’onerosità del servizio di 
valutazione, al costo di euro 59,90, il potenziale cliente, al momento dell’immissione 
della sola targa e modello del veicolo, si ritrova ad avere concluso il contratto con la 
società, la quale in tutta velocità invia, alla casella email, la fattura di pagamento.  
Non è necessario che il consumatore fornisca i dati personali, quali il nominativo e 
l’indirizzo, con l’ovvia conseguenza che vi è assoluta incertezza sulla sua identità. 
La società invia quindi la fattura al proprietario del veicolo oggetto di valutazione 
anche se quest’ultimo nulla potrebbe sapere della richiesta inviata alla Pronto Value. 
 

Le condizioni contrattuali presenti sul sito inoltre alcunché dispongono in 
merito alla formazione del contratto che, come noto, ai sensi dell’art. 1321 c.c. è 
l’accordo di due o più parti. Esse fanno solo ed esclusivo riferimento alle modalità di 
invio della valutazione.  

 
Ci ritroviamo nella paradossale situazione in cui un soggetto terzo si ritrova 

una fattura intestata senza aver mai contrattato e senza poter lo schema in esame 
essere ricondotto al contratto in favore di terzi. 
Quanto descritto è certamente in violazione alle norme sulla tutela del consumatore. 
Dall’altro lato è indubbia anche l’identità, la professionalità e le qualifiche della Pronto 
Value. 
 

La società, di cui non è noto l’oggetto sociale, fornisce valutazioni di veicoli. 
Essa ha sede a Lewes, USA. Ai consumatori italiani viene richiesto di effettuare il 
bonifico su un conto bancario intestato a “Pascutti Invest & Factoring spa Inc. IBAN 
T15H0760116500001005558158 riconducibile a Poste Italiane, Piazza Antonello, 
Messina. 
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Ma vi è di più. Dalla lettura delle condizioni contrattuali risulta che, in caso di 
controversia, il foro competente è quello di Tallin, in Estonia.  
Dunque ci troviamo una Limited Liability Partnership, con sede negli USA, che riceve 
pagamenti a Messina e che, in caso di dispute, si rivolge al giudice estone. 
Si confida nella bontà dell’Autorità a verificare suddette informazioni e di 
conseguenza la professionalità della società. 
 

2) Gli ostacoli al diritto di recesso 

L’art. 9 Termini e condizioni del contratto auto-prezzo net stabilisce che 
“trattandosi di contratti avendo ad oggetto la fornitura di servizi che per loro 
natura sono, una volta inviati, irripetibili e non restituibili, e comunque 
trattandosi di un servizio su misura e chiaramente personalizzato, e mancando 
un diverso accordo tra le parti, il consumatore, non può esercitare il diritto di 
recesso”. 
 

All’articolo 8 però è precisato che “Il recesso (entro 20 min) può essere 
accettato solo se effettuato esclusivamente DA QUI Per ulteriori informazioni via e-
mail e/o in forma scritta indirizzati a info@auto-prezzo.net”. 
 

Dal combinato disposto dei due articoli sembrerebbe ragionevole ritenere che il 
recesso sia possibile solo nei 20 minuti successivi alla stipula del contratto. 
Alcune considerazioni. Sebbene l’art. 55, comma II, lettera a) del Codice del 
Consumo stabilisca che il consumatore non possa esercitare il diritto di recesso nel 
caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima della scadenza del 
termine ex art. 64, apparrebbe alquanto scorretto prevedere un termine di 20 minuti 
per poter esercitare il diritto, pena la decadenza. 
Ed infatti il consumatore non avrebbe il tempo materiale di poter esercitare il suo 
diritto, senza contare che, essendo il recesso un “diritto di ripensamento” come 
potrebbe il cliente  ripensare nel giro di 20 minuti? 
Inoltre, per poter recedere, condizione necessaria è quella di compilare una casellina 
ad hoc che richiede l’inserimento del numero di targa e del numero di cellulare. Ma, 
come espressamente indicato dai soci che si sono imbattuti nel sito internet, in realtà 
questa casellina non funziona, con la conseguenza che, benché previsto per un 
breve periodo di tempo, il diritto di recesso non è esercitabile. 
Appare evidente la condotta aggressiva della società, in quanto diretta ad ostacolare 
l’esercizio legittimo del diritto di recesso.  
 

Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede pertanto che l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale 
scorretta descritta:  
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- ne inibisca la continuazione;  
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 

cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 

l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


