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.italia-programmi.net / riconducibile ad una società denominata Estesa
Limited corrente in Providence, Mahe (Republic of Seychelles), Global Gateway 2478 Rue De
La Perle, Registro di commercio: No. 079143, Seychelles Company Book;
support@italiaprogrammi.net
L'Aduc, con sede in Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email
aduc@aduc.it; sito Internet www.aduc.it. P.Iva 02149860484) in qualita' di associazione per i diritti
degli utenti e consumatori, a firma del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito,
premesso che:
− in data 18 giugno 2011 ha inoltrato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la
denuncia indicata in epigrafe;
− nel proprio bollettino settimanale n. 26 del 18 luglio 2011 l'Autorita' ha reso noto l'avvio di
un procedimento sulla vicenda (PS7444) nonche' un separato procedimento d'urgenza per
la sospensione immediata della pratica scorretta
segnala che la societa' Estesa Limited sta continuando ad operare sul web, con le stesse modalita'
descritte nell'esposto iniziale, tramite il motore di ricerca Yahoo (http://it.yahoo.com/). Digitando
infatti nel motore di ricerca i piu' diffusi programmi gratuiti scaricabili online (Skype, Antivir,
OpenOffice, Acrobat Reader ecc), nella pagina dei risultati compaiono sulla fascia destra dedicata ai
link sponsorizzati i link a MyDownload-Club.info e MyDownload-Software.info :

Entrambi i link “ MyDownload-Club.info” e “MyDownload-Software.info”
conducono alla pagina Italia-programmi.net

Quanto sopra per rappresentare all'Autorita' che nonostante l'apertura del procedimento la societa'
continua a convogliare utenti sul proprio sito tramite motori di ricerca anche diversi da Google, e si
rende dunque ancor piu' opportuna e necessaria l'emissione di un provvedimento di sospensione
immediata della pratica commerciale. Continuano infatti ad arrivare all’associazione scrivente
segnalazioni degli utenti:
http://www.aduc.it/info/google.php?cx=014274313731221348228%3Azwzhrnerwti&cof=FORID
%3A11&ie=UTF-8&q=italia+programmi&sa=cerca#1095
Si rappresenta inoltre che la societa' Estesa Limited sta continuando a inviare ai consumatori
numerosi, ravvicinati e minacciosi solleciti di pagamento, con i quali paventa, tra l’altro, l’esercizio
di azioni legali per il recupero del credito in mancanza di pagamento spontaneo, prefigurando il
rischio di ingenti oneri economici a carico dei consumatori stessi.
"Italia-Programmi.net - Ultimo sollecito prima della consegna al recupero crediti
Gentile Signora xxx,
Nonostante la fattura del 06/07/2011 e il sollecito via mail purtroppo fino ad oggi non abbiamo
ancora ricevuto il pagamento della fattura per aver usufruito del nostro servizio ItaliaProgrammi.net(www.italia-programmi.net). Con la presente La preghiamo per l'ultima
volta di effettuare il pagamento integrale dell'ammontare sotto indicato entro il 11/08/2011 sul
conto corrente indicato.
Cifre non ancora pervenute:
Ammontare del credito: 96,00
Commissioni di sollecito: 8,50

--------------------------------------Ammontare totale: EUR 104,50
Indichi per favore la seguente causale: xxx
Per poter effettuare il bonifico La preghiamo di utilizzare le seguenti coordinate:
Beneficiario: Estesa Ltd.
IBAN: CY30005001400001400154795201
BIC-Code: HEBACY2N
Causale: xxx
Dopo questo termine di pagamento ci vedremo purtroppo costretti di passare la documentazione
alnostro ufficio di recupero crediti. Per evitare delle spese alte di recupero, per avvocato,
tribunale e processo, La preghiamo di prendere quest'obbligo di pagamento sul serio.
Cordiali saluti,
Il Team di Italia-Programmi.net
http://www.italia-programmi.net
.....................................
Estesa Ltd. - Global Gateway 2478, Rue De La Perle, Providence, Mahe,
Republic of Seychelles
E-Mail: support@italia-programmi.net
Registro di commercio: No. 079143, Seychelles Company Book "
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 Estesa Limited - in persona del legale rappresentante pro-tempore - la continuazione delle
pratiche commerciali scorrette evidenziate.
Firenze, 7 agosto 2011
Vincenzo Donvito
Presidente Aduc

