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L’Antitrust multa Auto SMA srl per pubblicità
ingannevole: le auto usate vendute mostravano
la metà dei chilometri reali, scalati anche del
50%

28 maggio 2019 - 10:26

Le auto usate vendute con chilometri scalati
sono sempre più oggetto di indagini e multe ai
rivenditori scorretti. Stavolta finisce con una
multa neppure troppo pesante ad Auto SMA srl,
l’indagine condotta dall’Antitrust dopo le
denunce alla Polizia dei clienti che avevano
acquistato auto con la metà dei chilometri
scalati.
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SMA srl al centro del provvedimento n. 27780
dell’Autorità Garante ha origine a giugno 2017
con le segnalazioni della Polizia Stradale. Le
prove raccolte parlano di auto usate vendute
anche con circa 80 mila chilometri in meno
di quelli reali prima della vendita. L’ipotesi è di
violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma
1, lettera b) e d), del Codice del Consumo e per
Auto SMA srl una condotta commerciale
scorretta. Secondo l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, Auto SMA srl non ha
verificato che il contachilometri installato sulle
auto era manomesso e che i chilometri mostrati
fossero reali. Le ipotesi dell’Antitrust sono
diventate sempre più consistenti in assenza di
alcuna argomentazione difensiva da parte
dell’azienda. Mentre le indagini della Polizia
Stradale hanno appurato che almeno 7 auto
provenienti da autonoleggi o aziende vendute
da Auto SMA srl avevano i chilometri scalati.

LE AUTO TAROCCATE SCOPERTE DALLA
POLIZIA
Durante il procedimento istruttorio – come riporta
l’Antitrust – la Polizia Stradale ha raccolto
una serie di denunce, fatture e altra
documentazione comprovante che le auto di
seguito vendute tra dicembre 2016 e maggio 2017
erano state manomesse:

– “L’Alfa Romeo   Giulietta targata   EM198WD
venduta   nel  gennaio  2017  al  prezzo  di  11.500 
euro  aveva 76.000  km  circa  dichiarati  da 
Auto SMA. Mentre prima aveva 101.806  km
quando è passata dalla società Leasys  S.p.A. ad
Auto SMA srl”.

– “Il Fiat  Fiorino targato   EM473BY venduto 
nel  dicembre  2016  al  prezzo  di  6.500  euro 
aveva 95.212  km  circa  dichiarati  da  Auto
SMA. Mentre prima aveva 179.668  km quando è
passata dalla società Leasys  S.p.A. ad Auto SMA
srl”.

– “La Citroen  C3 targata DR446VX venduta 
 nel  gennaio  2017  al  prezzo  di  3.690  euro 
aveva 85.000  km  circa  dichiarati  da  Auto
SMA. Mentre prima aveva 157.000  km quando è
passata dalla società Rosati Auto S.r.l. ad Auto SMA
srl”.
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– “La Fiat Panda targata EH754GG venduta nel 
maggio 2017  al  prezzo  di  5.500  euro  aveva 
80.000  km  circa  dichiarati  da  Auto SMA.
Mentre prima aveva 158.000  km quando è
passata dalla società ARVAL  SERVICE LEASE 
ITALIA  S.p.A.  ad Auto SMA srl”.

– “La Mini Cooper targata EK423JN venduta  
nel  dicembre 2016  al  prezzo  di  14.000  euro 
aveva  92.500  km  circa  dichiarati  da  Auto
SMA. Mentre prima aveva 143.141 km quando è
stata data in permuta alla società Autocentri
Balduina srl e venduta ad Auto SMA srl”.

– “La Citroen C1 targata DE209EC venduta   nel 
dicembre 2016  al  prezzo  di  4.350  euro  aveva 
68.000  km  circa  dichiarati  da  Auto SMA.
Mentre prima aveva 124.530  km quando è
passata dalla società  ECO  LIRI  S.p.A. ad Auto
SMA srl”.

– “La Volkswagen Golf  targata ES305RJ
venduta nel  marzo 2017  al  prezzo  di  14.500 
euro  aveva 106.353  km  circa  dichiarati  da 
Auto SMA. Mentre prima aveva 160.000  km
quando è stata data in permuta alla società
Autocentri Balduina srl e venduta ad Auto SMA
srl”.

LA MULTA DI 30 MILA EURO AD AUTO SMA
Quello dei chilometri scalati è un fenomeno messo
sempre più all’angolo sia dalle direttive europee
(vedi il certificato di revisione), sia grazie a
strumenti come Diogene  di cui abbiamo parlato
qui che aiutano i rivenditori a tutelarsi a loro
volta dalle auto con chilometri scalati prese in
permuta. La condotta di Auto SMA srl però
secondo l’Antitrust costituisce una  pratica 
commerciale scorretta, in violazione dell’articolo
21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del
Consumo. Auto SMA “ha ingannato i
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consumatori aumentando il valore commerciale
di tali autovetture, ottenendo conseguentemente ai
loro danni un indebito vantaggio economico”.
Inoltre ha generato “effetti pregiudizievoli per i
consumatori acquirenti non solo al momento
dell’acquisto degli autoveicoli quanto anche
successivamente” visto che i clienti avrebbero
potuto tenere conto di interventi di
manutenzione necessari a un chilometraggio
reale maggiore nel valutare l’acquisto. In ragione
del fatturato dichiarato nel 2017 di 344.805 euro,
l’Antitrust ha irrogato una multa di 30 mila
euro ad Auto SMA srl. Occhio quindi alla
prossima auto che comprate e per non farvi
fregare dai chilometri scalati o danni
occulti, consultate la guida all’acquisto dell’auto
usata con la check list da scaricare.

#ANTITRUST #AUTO SMA #AUTO USATE

#CHILOMETRI SCALATI #MULTA
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