
 

 

  
 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Via G. Verdi, 6/A 
00198 Roma 
 
 

 Milano, 3 marzo 2014 
 
 
  
 Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta da parte del sito 
internet www.setelefonando.net  
 
 
 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal sito di e-
commerce www.setelefonando.net.  
 
   
 In quest’ultimo periodo Altroconsumo sta ricevendo diverse segnalazioni da 
parte di consumatori che hanno avuto problemi a seguito di acquisti tramite il sito 
sopra citato. In passato il sito non ha creato particolari problemi, ma da qualche 
tempo si stanno verificando parecchie problematiche.  
 

All’inizio del 2014 alcuni soci hanno acquistato, e regolarmente pagato, 
cellulari che dopo 20 giorni non sono stati consegnati. Questi ultimi, nonostante 
abbiano più volte contattato telefonicamente il servizio clienti, che ha promesso 
l’immediato invio del prodotto, non hanno ricevuto i prodotti e non sono riusciti ad 
ottenere il numero di tracking per monitorare lo stato della spedizione del pacco 
tramite corriere.  

 
È, inoltre, da diverse settimane che il call center non è più raggiungibile, 

come peraltro comunicato nell’homepage del sito (si veda l’immagine sottostante). 
Ciò significa che l’unico modo per poter entrare in contatto con l’azienda e richiedere 
assistenza è scrivere un’e-mail, per la quale non è detto si riesca ad ottenere una 
risposta.  

http://www.setelefonando.net/
http://www.setelefonando.net/


 

 
 
 

A nostro avviso tali comportamenti sono da considerare ingannevoli e 
scorretti nei confronti dei consumatori in quanto:  

 
- I prodotti regolarmente pagati non vengono consegnati; 
- non è possibile ottenere informazioni sullo stato di consegna dei prodotti e 

altri tipi di informazioni perché impossibile contattare direttamente il call 
center.  

 
 
 
 
 



 

Per le ragioni su esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata la scorrettezza di quanto segnalato: 

 
• voglia inibire i comportamenti sopra descritti; 
• considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 

cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
• sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


