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Prot. n. 119/2022 . 

 
 
Roma, 04.08.2022 
 

 
Spett.le 

        CONVIENEONLINE BROKER S.r.l. 
        Via Gran Sasso, 1 
        66026  ORTONA  -  CH   

 

        Pec: convieneonlinebroker@pec.it 
 

Spett.le 
        AGCM Autorità Garante della   
        Concorrenza e del Mercato 
         Piazza Verdi, 6/a 
        00198                             ROMA   

 

        Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it 
 

 

 

 
OGGETTO: diffida spot pubblicitari 
 
 
Il sottoscritto Marco Cuchel, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale 
Commercialisti, con sede in Roma, Piazza San Bernardo n. 106, P.Iva  01146241003, Cod.fisc.: 
02990050581, a tutela degli iscritti e, più in generale, dell’onorabilità della professione svolta, premesso 
che: 
 

 sono apparsi sui socialnetwork a maggior diffusione quali Facebook ed Instagram, pubblicati sulle 
pagine da Voi amministrate e gestite, messaggi pubblicitari finalizzati alla promozione dei Vostri 
prodotti presso alcune categorie professionali e, fra queste, quella dei commercialisti; 

 tenore e contenuto di tali messaggi sono del tutto inappropriati ed inaccettabili, atteso che 
screditano con voluta derisione l'attività professionale svolta e, soprattutto, la capacità e la 
competenza dei professionisti; 

 non può essere certamente recepita ed interpretata in termini bonariamente ironici la domanda 
“Caro Commercialista, quanti clienti hai rovinato?”, che assume falsamente quale dato certo il 
fatto che il commercialista è solito commettere errori, come confermato anche nel video sempre 
da voi pubblicato e nel quale si sente proclamare da un individuo con espressioni ammiccanti 
degne di migliori recite, che “eri una schiappa in matematica.... ti capiterà sicuramente di 
sbagliare... succede anche ai migliori, figurati a te!... forse, per evitare che qualche cliente ti picchi, 
è il caso che ti assicuri su convieneonline.it... vatti a tutelare che 1+1 non fa tre”; 

 simili sciocchezze (e si è benevoli nella definizione), in un contesto pubblicitario volutamente e 
quindi dolosamente insinuante, sono decisamente e gravissimamente lesive dell'onorabilità della 
figura professionale del commercialista, che viene gratuitamente e volgarmente offesa, 
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per tutto quanto appena sopra premesso, lo scrivente, nella qualità sopra indicata, considerata l'altissima 
funzione assegnata dalla legge alla categoria professionale dei Commercialisti che, per sua natura, è 
baluardo di legalità, ha un profondo senso etico-professionale e svolge un indiscusso ruolo sociale a 
garanzia dei contribuenti e al contempo e dello Stato, formalmente  
 

diffida 
 
la società Convieneonline Broker Srl, con sede in Ortona (CH) Via Gran Sasso n. 1, p.Iva e cod. fisc.: 
02719050698 a voler immediatamente rimuovere i descritti messaggi pubblicitari a causa della loro 
lesività ed offensività e, contestualmente, ad attivarsi per impedirne ogni ulteriore diffusione, con 
preavviso che, trascorsi nell'inerzia tre giorni dal ricevimento della presente, sarà richiesta ogni adeguata 
tutela, anche a fini risarcitori, in tutte le sedi competenti, ivi compresa quella penale. 
 

 Tanto si doveva. 
 
           p. ANC 
                  Marco Cuchel 
 
 
 
 

 
 
https://www.facebook.com/convieneonline.it/  
 
https://www.instagram.com/p/CgjuhLqKu0a/?igshid=MDJmNzVkMjY= 
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