
 

 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  

Milano, 29 novembre 2013 
 
Oggetto: LG Electronics Italia S.p.A - ricorso per pratiche commerciali 
scorrette, ingannevoli ed aggressive 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della concorrenza e del 
mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo) e successive modifiche, la pratica commerciale scorretta ingannevole 
ed aggressiva di LG Electronics Italia S.p.A., con sede legale in via Aldo Rossi 4, 
20100 Milano (indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al registro delle 
imprese: LG@ACTALISCERTYMAIL.IT) che commercializza per l’Italia il televisore 
SMART TV LG, modello 42LN575 così come altri modelli di smart tv. 

 
Da segnalazioni dei nostri soci e dagli articoli comparsi sulla stampa 

nazionale ed internazionale1 è infatti emerso che la Smart TV LG, modello 42LN575, 
invia di default al produttore i dati relativi a tutto ciò che viene visualizzato 
sull’apparecchio televisivo ed è presumibile che la stessa cosa avvenga per quanto 
concerne gli altri modelli di smart tv LG. 

 
La trasmissione dei dati concerne non soltanto i canali televisivi visionati dal 

possessore dell’apparecchio summenzionato, ma anche i nomi dei file di qualsiasi 
device che sia ad esso collegato. 

 
La trasmissione verso i server del produttore avviene “in chiaro”, senza 

alcuna cautela per i dati personali del titolare dell’apparecchio televisivo, dati che 
potrebbero essere idonei a rivelarne le preferenze politiche, religiose o sessuali. 

 
La modalità sopra descritta opera di default, senza che il consumatore ne sia 

sufficientemente informato, tanto in fase di acquisto del televisore, quanto, 
successivamente, durante la sua installazione.  

                                                 
1
 Cfr, ex plurimis, Privacy, anche la smart tv ti spia, disponibile all’indirizzo 

http://gadget.wired.it/news/tv/2013/11/20/smart-tv-spia-923742.html (sito consultato in data 23 

novembre 2013); Smart TV LG davvero spione? Monta la preoccupazione, disponibile all’indirizzo 

http://www.tomshw.it/cont/news/il-televisore-lg-ti-spia/51047/1.html#.UpB4YJGlDrg (sito consultato 

in data 23 novembre 2013); LG promises update for 'spying' smart TV, disponibile all’indirizzo 

http://www.bbc.co.uk/news/technology-25042563 (sito consultato in data 23 novembre 2013). 

mailto:LG@ACTALISCERTYMAIL.IT
http://gadget.wired.it/news/tv/2013/11/20/smart-tv-spia-923742.html
http://www.tomshw.it/cont/news/il-televisore-lg-ti-spia/51047/1.html#.UpB4YJGlDrg
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25042563
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A ciò aggiungasi (ed è ancora più grave) che, quand’anche il consumatore, 
accortosi della circostanza, provveda a disabilitare la funzione di trasmissione 
mediante le impostazioni dell’apparecchio televisivo, questo continua a trasmettere i 
dati in commento al produttore, rendendogli di fatto impossibile sottrarsi ad un 
controllo invasivo della propria sfera privata. 

 
Altroconsumo ha subito testato due modelli di Smart TV LG, 42LA860V-ZA 

42LN575S-ZE riscontrando che sul primo alla prima installazione veniva chiesto al 
consumatore di installare un firmware update rilasciato in data 22 novembre che 
risolve alcuni dei problemi relativi alla lesione della privacy sopra evidenziati, mentre 
nel secondo tutti i problemi risultano confermati. 

 
Si comprende come, nel concreto, la riservatezza dei consumatori possa 

essere notevolmente messa a repentaglio dall’utilizzo di tecnologie come quella in 
esame e come possa, di conseguenza, realizzarsi la violazione dell’articolo 167 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali per trattamento illecito, potendo il 
fine di profitto riscontrarsi nella raccolta delle abitudini di consumo degli utenti 
effettuata ai fini di profilazione con nocumento consistente nel vulnus all’identità 
personale del soggetto cui i dati si riferiscono. 

 
Fattispecie analoga è stata già oggetto di azioni di classe negli Stati Uniti 

d’America nel c.d. Sony BMG copy protection rootkit scandal: anche in tale 
circostanza il prodotto acquistato trasmetteva, all’insaputa degli utenti, informazioni 
circa le loro abitudini di fruizione e consumo. 

 
Se ciò costituirà oggetto di apposito reclamo ex art. 142, D.Lgs 

196/2003, in questa sede preme evidenziare che i fatti, per come sopra 
descritti, dimostrano in modo inequivocabile la sussistenza di una pratica 
commerciale ingannevole ex art. 21 del Codice del Consumo, avendo LG 
omesso volontariamente informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha 
bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale. 

 
Risulta infatti di palese evidenza che laddove un qualsiasi consumatore fosse 

stato informato circa il meccanismo di trasmissione dati dei programmi dallo stesso 
visualizzati, ciò avrebbe influito in modo determinante sulla sua scelta circa il 
televisore da acquistare. 

 
Viepiù, la pratica in questione, in considerazione del particolare grado di 

invasione della sfera privata del consumatore, va considerata altresì 
aggressiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del Codice del Consumo per 
l’indebito condizionamento che sono in grado di provocare sul consumatore 
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medio le modalità con cui sono presentati  i modelli della linea SMART TV LG2 
 
 
Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze 

del caso, paiono infatti evidenti gli elementi della coercizione oltre che dell’indebito 
condizionamento. In sostanza il consumatore è costretto, se vuole usufruire dei 
servizi innovativi promessi dai televisori della linea SMART TV LG a subire – peraltro 
a sua insaputa - una grave violazione della propria privacy. Si consideri in tal senso 
che la furtiva trasmissione dei dati avviene peraltro al fine di personalizzare i 
messaggi pubblicitari da far comparire sullo schermo sulla base delle preferenze 
mostrate dal consumatore. 

 
Per le ragioni su esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, verificata la scorrettezza di quanto segnalato:  
 
- voglia inibire i comportamenti sopra descritti; 

 
- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga 

comunque cautelativamente per sospenderli provvisoriamente; 
 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere.  
 

Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
 

                                                 
2
 “LG Smart TV significa navigare su internet con il TV, accedere ai contenuti Premium, 

usufruire di tutto il web comodamente e velocemente grazie al Telecomando Magic Motion, 
divertirsi con film, giochi, TV, musica e video: intrattenimento per te e la famiglia!” (tratto dal 
sito LG, all’indirizzo http://www.lg.com/it/smart-tv, sito consultato in data 23 novembre 2013) 

http://www.lg.com/it/smart-tv

