
 

 

Inviata tramite PEC 
 
 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma  

 
Milano, 14 aprile 2014  

 

OGGETTO: Segnalazione pratica commerciale scorretta Google Play 
Store - Rif. PS 8754 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina, 22 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di accertare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della pratica commerciale 
posta in essere da Google Play Store consistente nella presenza di sotto applicazioni 
a pagamento di applicazioni gratuite. 

Come codesta spettabile Autorità avrà modo di ricordare, già nel dicembre 
2012 Altroconsumo aveva operato analoga segnalazione in merito. 

Orbene, le ulteriori evidenze fornite medio tempore dai nostri iscritti, così 
come confermate dagli articoli apparsi sulle riviste specializzate1, accertano il 
perdurare di problemi legati al sistema di acquisto dei giochi e delle applicazioni di 
Android attraverso Google Play, il negozio virtuale di Google. Gli utenti, infatti, si 
sono ritrovati addebitati sulla carta di credito degli acquisti veicolati da applicazioni 
all’apparenza gratuite.  

Nel negozio di Google, molti giochi, accessibili sia ad adulti che a bambini, 
sono gratuiti ma hanno funzionalità limitate; per riuscire, quindi, a sfruttarli appieno 
bisogna dotarsi di accessori virtuali a pagamento che si possono comprare dal gioco.  

 
                                                 
1 A titolo esemplificativo, “Ecco i dieci motivi per cui odiano i giochi freemium”, 
http://www.iphoneitalia.com/ecco-i-10-motivi-per-cui-odiamo-i-giochi-freemium-504543.html (sito 
consultato l’11 aprile 2014, “La maggior parte dei giochi si presenta come fruibile in modo totalmente 
gratuito, con solo quella frase sibillina, “offre acquisti in-app”, a metterci in allarme… Alcuni giochi 
riescono a fare un buon lavoro, mascherando la gestione degli in-app dietro una patina di fase 
“manageriale”….Ma sono pochissimi quelli che si sforzano di farlo: la gran parte delle volte, il 
meccanismo è talmente spudorato che l’utente si sente preso in giro”. 
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Fra questi si segnalano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

 Real Racing 3 
 Dov'è la mia acqua 2 
 I Simpson 
 Theme Park 
 Clash of Clans  
 Candy Crush 

 
 
Per impostazione predefinita quando si scarica un’applicazione da Google 

Play, il sistema chiede la parola d’ordine, tuttavia per evitare noie al cliente, se si 
effettua un nuovo acquisto entro 30 minuti il sistema non chiede più la password. 
L’acquisto involontario, quindi, soprattutto da parte di un bambino è oggettivamente 
possibile durante questi 30 minuti. A ciò aggiungasi (e la cosa risulta vieppiù 
rilevante), che non c'è modo di bloccare esclusivamente gli acquisti in app, per i quali 
non è prevista neppure la possibilità di rimborso2. Si consideri, poi, che i giochi 
generano per Google circa l’ 80% delle entrate complessive dello store3. 

 
Si tratta, a nostro avviso, di una pratica commerciale scorretta idonea a 

indurre in errore il consumatore medio facendogli assumere una decisione di natura 
commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 

 
Lo store online, infatti, è strutturato in modo che, a prima vista, non sia per 

nulla semplice cogliere la differenza tra un'applicazione interamente e genuinamente 
gratuita e una che prevede acquisti in app: in entrambi i casi, la parola che più 
colpisce è "gratis". 

 
Molti giochi, poi, hanno una struttura tale per cui è possibile iniziare la partita 

ma, subito dopo, per proseguirla, è necessario compiere acquisti in app: ciò può 
determinare l’insorgere di un effetto “assillo” da parte dei minori che, ingannati 
dall’apparente gratuità dell’applicazione scaricata, premono sui genitori affinché 
acquistino ulteriori funzioni del prodotto scaricato “gratuitamente”. 

 
 

                                                 
2 Cfr., https://support.google.com/googleplay/answer/1061913?hl=en. Per gli acquisti “normali” (non 
in app) invece è prevista la possibilità di rimborso entro 15 minuti dalla transazione.  
3 I dati sono tratti da “Google Play guadagna con i giochi più di Nintendo e Sony…”, articolo disponbile 
al seguente indirizzo http://www.smartphone-italia.com/google-play-guadagna-con-i-giochi-piu-di-
nintendo-e-sony-ma-non-di-app-store/ (sito consultato l’11 aprile 2014) 

https://support.google.com/googleplay/answer/1061913?hl=en
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Siffatta tecnica di manipolazione è da ritenersi chiaramente illecita poiché 
ricompresa tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive e quindi 
vietate ex art. 26 comma 1 lettera e) del Codice del Consumo (“salvo quanto previsto 
dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in 
un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o 
convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati”). 

 
Da ultimo, la Commissione Europea, nel mese di febbraio 2014, ha operato 

una formale convocazione di Apple e Google per discutere della tematica degli 
acquisti in app e delle potenziali criticità per i diritti dei consumatori4.  
 

Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale 
scorretta descritta:  

 
- ne inibisca la continuazione;  
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga 

comunque cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 
 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 
 
 
Per informazioni:  
Dott.ssa Bianca Luongo  - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali 
Tel. 02 66890.324-336; fax 02 66890.288 
E-mail: pr@altroconsumo.it      

                                                 
4 Cfr., Europe invites Apple, Google to discuss 'in-app' purchases, disponibile all’indirizzo 
http://www.reuters.com/article/2014/02/27/us-eu-consumers-apps-idUSBREA1Q0W920140227 (sito 
consultato l’11 aprile 2014) 

mailto:pr@altroconsumo.it

