
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
 
 

Milano, 18 giugno 2010 
 

Oggetto: Easy-download.info - segnalazione di presunta pratica 
commerciale scorretta  
 
  
 Sono pervenute all’attenzione di Altroconsumo, associazione indipendente di 
consumatori, numerose segnalazioni di consumatori che, dopo aver effettuato il 
download di alcuni programmi, hanno ricevuto richieste di pagamento pari a 96 € da 
parte di una società tedesca che gestisce il sito internet www.easy-download.info.  
 

Qui di seguito, descriviamo più approfonditamente la pratica commerciale in 
questione: nell’home page del sito easy-download.info si spiega che il servizio 
permette di scaricare programmi (programmi solitamente scaricabili gratuitamente); 
per accedere al servizio è necessario registrarsi al sito, e accettare le condizioni che 
prevedono un pagamento pari a 96 €.  

 
Gli utenti che arrivano al sito attraverso una ricerca su Google, però, non 

transitano dall’home page ma arrivano direttamente alla pagina del download. Non 
hanno quindi la possibilità di leggere il regolamento del sito, e compilano un form di 
registrazione che non riporta espressamente le clausole di pagamento. La società 
che gestisce il sito Easy-download, tra l’altro, ha acquistato da Google il servizio 
mediante il quale il proprio sito appare come primo tra i rultati di ricerca, cosa che 
garantisce un elevato numero di visite da parte di utenti della rete.  

 
Il consumatore, sapendo che il download di determinati programmi è 

solitamente gratuito è indotto a compilare il form di registrazione senza prestare 
particolare attenzione alle clausole (scritte tra l’altro con una grafica poco leggibile – 
grigio chiaro su bianco – con un carattere più piccolo rispetto alle restanti parti del 
form). Solo dopo esser trascorso il periodo per far valere il diritto di recesso (10 
giorni) la easydownload invia un avviso di pagamanto a mezzo email, nel quale si 
specifica che tramite la registrazione al sito "avete accettato le nostre condizioni 
commerciali generali e vi siete impegnati al pagamento immediato", fornendo le 
coordinate bancarie per effettuare lo stesso. Il consumatore, quindi, si rende conto di 
aver sottoscritto un contratto per un servizio che invece dovrebbe essere gratuito. 



 

 
La pratica è da ritenersi ingannevole in quanto il consumatore è indotto a 

compilare il form senza avere accesso ad una completa informazione. Desideriamo 
sottolineare, inoltre, che molte delle segnalazioni che a tutt’oggi continuano ad 
arrivare riguardano casi di adolescenti che hanno sottoscritto il contratto 
inconsapevolmente.   

 
Auspichiamo, quindi, maggiori approfondimenti da parte dell’Autorità per 

accertare la scorrettezza di tale pratica commerciale, e che siano presi gli opportuni 
provvedimenti nei confronti della società che gestisce il sito in oggetto.  

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.  
 
L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti,  
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


