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Frimm: modulistica aggiornata già
a maggio
Piena sintonia tra il network immobiliare e l'Agcm

Italia • Frimm, network immobiliare presieduto da

Roberto Barbato e operativo sul territorio italiano dal

2000, in relazione al provvedimento dell’Autorità garante

della concorrenza e del mercato pubblicato in data 21

luglio 2014 e in merito ad alcuni articoli pubblicati da

organi di stampa a proposito della delibera dell’Antitrust

sulla modulistica adottata dalle agenzie immobiliari affiliate al proprio marchio,

precisa di aver garantito sin dal primo momento utile la massima collaborazione

e trasparenza all’organo incaricato e, nello specifico, ai responsabili del

procedimento. In particolare, l’azienda ha immediatamente chiarito la propria

posizione a proposito della presunta vessatorietà di alcune delle clausole inserite

nella suddetta modulistica e, anticipando il provvedimento n. 24997 pubblicato

sul bollettino 30/14 del 28 luglio 2014, ha provveduto ad aggiornare le clausole

oggetto di contestazione già all’inizio dello scorso mese di maggio, facendone

opportuna comunicazione sul proprio sito internet e all’intero network di agenzie

tramite l’invio di email ad hoc nonché di avviso pubblicato all’interno dell’intranet

aziendale. Frimm ha altresì messo a disposizione dei propri affiliati la modulistica

aggiornata tramite file scaricabili dall’intranet previo deposito della medesima

presso la Cciaa di Roma. (...)
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