
 

 

 
 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

 
 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 
 
Alla c.a.: Dott. Iacopo Berti  
 

Milano, 15 novembre 2012  
 
 
 
 Oggetto: segnalazione inerente al procedimento per 
inottemperanza IP151 nei confronti di Apple: numero verde non 
funzionante 
  

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in 
Via Valassina 22, 20159 Milano, pur avendo preso atto favorevolmente delle 
modifiche da ultimo apportate da Apple circa le informazioni precedentemente 
ingannevoli presenti sul proprio sito web per quanto riguarda la garanzia di 
conformità dei prodotti, si vede ulteriormente costretta a segnalare che il 
numero verde 800 915 904, indicato nella nuova pagina appositamente 
dedicata alla garanzia legale del venditore al seguente URL: 
http://www.apple.com/it/legal/warranty/Garanzia_legale_del_Venditore.pdf al 
quale Apple stessa rinvia, “nel caso in cui un consumatore scopra che un 
prodotto comprato sull’Apple On-line Store presenta un difetto di conformità”, 
purtroppo non è al momento funzionante. 

 
Una voce femminile sintetizzata al computer, risponde infatti in inglese, 

ma con nortevole accento americano, quanto segue: “Hi, You’ve reached a 
not working numebr at Apple!” per due volte di seguito e poi cade la linea. 

 
Chiediamo con urgenza che codesta Autorità initimi ad Apple di 

attivare al più presto il numero verde di cui sopra con un servizio 
effettivamente rispondente alle problematiche relative alla garanzia 
biennale di conformita e che quanto riferito da Altroconsumo sia preso in 

http://www.apple.com/it/legal/warranty/Garanzia_legale_del_Venditore.pdf
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adeguata considerazione nell’ambito del procedimento ancora pendente 
avviato con Delibera n. 23634 adottata in data 6 giugno 2012, nei confronti 
delle società Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia 
S.r.l. per accertare l'esistenza di infrazioni all'articolo 27, comma 12, del 
Codice del Consumo per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 
23155 del 21 dicembre 2011. 

 
cogliamo l’occasione per inviarvi  i nostri più cordiali saluti.  

 
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 

 
 
 
 

  


