Autorità garante della concorrenza e del mercato
Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 ROMA
Oggetto: integrazione denuncia di condotta commerciale ingannevole e scorretta del sito internet
http://www.easy-download.info/ riconducibile ad una società tedesca denominata Euro Content Ltd.

corrente in Frankfurt am Main (Germania) Quirinsstr. 8 D-60599 Fax: +39 06 60513297, E-mail:
support@easy-download.info (Registro di commercio: HRB 86092, Amtsgericht Frankfurt am
Main; VAT ID: DE270136178)
L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it;
sito Internet www.aduc.it) in qualita' di associazione per i diritti degli utenti e consumatori, premesso che:
− in data 9 giugno 2010 ha inoltrato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la denuncia
indicata in epigrafe;
− in data 12 luglio 2010 l'Autorita' ha reso noto l'avvio di un procedimento sulla vicenda;
− Euro Content Ltd. continua a porre in essere la condotta commerciale scorretta e ingannevole
Cio' premesso, ad integrazione della denuncia gia' presentata si rappresenta che:
−

alla data odierna, 13 luglio 2010, la condotta commerciale scorretta e ingannevole tenuta da
Eurocontent Ltd. Perdura in maniera sistematica. Infatti, effettuando una ricerca di software gratuito
sul motore internet Google.com (Adobe Acrobat reader, Openoffice, VLC Media player, AVG
Antivirus, Opera, ecc.), come si puo' verificare dagli screenshot della pagina contenente i risultati di
ricerca su Google fotografate in data odierna , il primo risultato di ricerca e' un link sponsorizzato (a
mezzo del servizio GoogleAdWords) al sito software-ora.com:

− come gia' descritto in sede di denuncia, la pagina corrispondente all'url http://software-ora.com e'
una pagina ponte:

Le pagine di cui alle immagini che precedono contengono un unico link, che conduce al sito easydownload:

E' quindi di tutta evidenza come nemmeno l'apertura di un procedimento innanzi a Codesta
spettabile Autorita' abbia indotto la societa' Euro Content Ltd. alla interruzione della pratica
commerciale scorretta.
Tanto premesso, e posto che tale pratica continua a trarre in inganno centinaia di consumatori,
l’Aduc
chiede
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel legittimo esercizio delle proprie attribuzioni, di
inibire a Euro Content Ltd. - in persona del legale rappresentante pro-tempore - la continuazione delle
pratiche commerciali scorrette evidenziate. Ritenuto e considerato la particolare insidiosità del messaggio
promozionale, ricorrendone i presupposti di gravità e scorrettezza, voglia l'Autorità valutare altresi' la
possibilità di ordinare, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 284/2003, alle societa' Google Inc (Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA) e Google Italia Srl (Google Italia Srl, Corso
Europa, 2 - 20122 Milano, Italia),la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari sopra indicati e
riconducibili alla societa' euro Content Ltd.oltre a sanzionare la societa' responsabile, visto il mancato
rispetto della normativa richiamata, i danni che presumibilmente ha cagionato ai consumatori e il
conseguente ingiusto guadagno.

Firenze, 13 luglio 2010
Vincenzo Donvito
Presidente Aduc

