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Verona

Prometteva di essere una rivoluzione nel settore automobilistico ed invece si è rivelata la più classica 
delle turlupinature. La società veronese di autonoleggio a lungo termine si avvia verso il fallimento 
lasciando dietro di sé una grande scia di cittadini scontenti e milioni di euro svaniti.

ONLY SPECIAL CARS, OSCAR 
RENT, Oscar Rent & Partner srl, 
Xproject Cars Associated etc...
tante variazioni nel nome ma po-

che nella sostanza. La società di autonoleggio 
a lungo termine, con sede in Basso Acquar a 
Verona, in meno di un anno di effettiva atti-
vità ha posto in essere pratiche commercia-
li ingannevoli e aggressive in relazione alle 
quali è recentemente intervenuta l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato 
comminando una sanzione di € 300.000 
(provvedimento PS10986). Infatti, Oscar 
Rent forniva indicazioni ingannevoli circa 
disponibilità e tempi di consegna delle auto-
vetture. Le evidenze hanno dimostrato che la 
società ha raccolto numerosi ordini attraver-
so un’estesa rete di agenti operanti sul terri-
torio nazionale, senza però poi consegnare i 
veicoli ordinati nei termini previsti. Nel testo 
del provvedimento dell’autorità si parla di 
sole 197 vetture consegnate a fronte di 4.469 
ordini complessivi.

INOLTRE, A SEGUITO DELLA RISOLU-
ZIONE dei contratti di noleggio per la man-

cata consegna delle autovetture nei tempi 
previsti, la società non provvedeva a rim-
borsare gli anticipi che erano stati versati dai 
consumatori (circa 4,6 milioni di euro nel 
solo periodo gennaio-novembre 2017). 
La cosa più grave è che dall’istruttoria Anti-
trust emerge che la società fosse pienamente 
consapevole di non riuscire a consegnare i 
veicoli ordinati nei termini pattuiti – risul-
tava infatti proprietaria di appena 275 veicoli 
- mentre continuava a promuovere la con-
clusione dei contratti di autonoleggio e ad 
incassare gli importi versati dai nuovi clienti 
per confermare le prenotazioni. Da giugno 
2017 la società ha interrotto ogni forma di 
comunicazione con la clientela, ostacolando 
l’esercizio dei diritti contrattuali dei consu-
matori. Ad ottobre 2017 ha cessato l’attività e, 
oggi, lo scenario più probabile è il fallimen-
to. Ma va detto che l’Antitrust riporta di non 
aver riscontrato acquisti o investimenti che 
possano aver privato Oscar Rent delle dispo-
nibilità liquide necessarie a fronteggiare le 
legittime richieste di rimborso. Forse soprav-
vive ancora una piccola speranza per i clienti 
danneggiati.


