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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma  

 
 
 

Milano, 07 settembre 2012  
 
 

OGGETTO: Segnalazione pratica commerciale scorretta nei confronti di Apple 
Inc. per violazione degli articoli 20 e  21 del Codice del Consumo. 

 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina, 22 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di accertare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) e successive modificazioni, la scorrettezza della pratica commerciale 
posta in essere dalla società Apple Inc. e/o da altre società a quest’ultima collegate, 
consistente nel pubblicizzare i servizi ITunes attraverso messaggi dal contenuto 
ingannevole diffusi sulle pagine del sito internet www.apple.com1.  

ITunes Store – portale di e-commerce gestito da Apple Inc. ed accessibile 
all’url http://www.apple.com/it/itunes/ così come attraverso un apposito “pulsante 
virtuale” disponibile su tutti i dispositivi apple [PC, IPAD, IPHONE e IPOD] - offre agli 
utenti contenuti digitali di varia natura, principalmente contenuti musicali, film e libri. Il 
sito internet, nel pubblicizzare l’offerta di tali prodotti, utilizza espressioni del 
seguente tenore: “Compra o noleggia film e inizia a guardarli in un istante”, 
“Acquista un brano su un dispositivo e apparirà automaticamente su tutti gli 
altri”, “Acquista i libri dal tuo computer o tramite l’app iBooks”2.  

Analoghe espressioni sono utilizzate nell’archivio - disponibile attraverso la 
medesima piattaforma ITUNES STORE su tutti i dispositivi Apple – che ha un’area 

                                                 
1
 http://www.apple.com/it/itunes/ 

2
 http://www.apple.com/it/itunes/whats-on/ 

http://www.apple.com/it/itunes/
http://www.apple.com/it/itunes/
http://www.apple.com/it/itunes/whats-on/
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espressamente intitolata “Acquistati” e nell’ambito della quale si parla espressamente 
di musica acquistata: “Non hai acquistato musica da poter scaricare”. 

Si veda la schermata qui sotto: 

 

La formulazione dei citati messaggi induce il consumatore a ritenere che 
accedendo alla piattaforma e procedendo all’acquisto di uno o più contenuti potrà 
vantare sugli stessi i medesimi diritti di proprietà ad esso spettanti in caso di acquisto 
del prodotto corrispondente su CD o DVD attraverso una delle tante piattaforme di e-
commerce concorrenti Itunes o in un esecizio commerciale tradizionale. 

Nelle scorse settimane, tuttavia, taluni consumatori – anche sulla scorta del 
caso sollevato negli Stati Uniti d’America dal popolare attore Bruce Willis che 
pubblicamente lamentato di essersi avveduto dell’impossibilità di lasciare in eredità 
alle proprie figlie le opere musicali e cinematografiche acquistate attraverso la 
piattaforma Itunes – hanno segnalato alla nostra associazione di essersi avveduti, 
esaminando le condizioni generali che disciplinano gli acquisti sulla piattaforma di 
ecommerce in oggetto, di non essere effettivamente proprietari dei contenuti 
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acquistati e di avere per contro inconsapevolmente accettato numerosi limiti e vincoli 
nell’uso dei citati contenuti. 

La lettura di tali “Termini e condizioni”3, peraltro in alcun modo richiamate in 
occasione della pubblicazione dei messaggi pubblicitari oggetto della presente 
segnalazione, nonostante l’insussistenza di qualsivoglia vincolo di spazio, sembra, in 
effetti, confermare il contratto perfezionato dagli utenti attraverso la piattaforma abbia 
per oggetto una semplice licenza per l’uso dei contenuti digitali e non l’acquisto della 
proprietà degli stessi come i messaggi pubblicitari segnalati lascerebbero intendere. 
Testualmente dai “Termini e condizioni iTunes store”: “iTunes è il fornitore del 
Servizio che Le permette di acquistare o di noleggiare una licenza per contenuti 
digitali (“Prodotti iTunes”) per l’uso dell’’utente finale unicamente alle condizioni 
stabilite nel presente Contratto”. 

In sostanza, il contratto in questione sembrerebbe essere un contratto di 
licenza, attraverso il quale si riconosce all’utente un diritto di utilizzazione del 
prodotto audio o video interessato, ma non la piena disponibilità dello stesso.  

A parere della scrivente associazione, tuttavia, tale circostanza – pure 
rilevante per la scelta negoziale dell’utente che si ritrova, in buona sostanza, ad 
acquistare una “quantità” di diritti inferiore a quella che gli viene promessa - non 
viene chiarita dai citati messaggi, né espressamente nel corpo del testo, né 
attraverso un rinvio alle Condizioni d’uso del servizio. 

Soltanto nelle “Regole d’uso” – pubblicate con scarsa evidenza sulla 
piattaforma di e-commerce - sono descritte le limitazioni all’uso dei contenuti 
acquistati. A titolo esemplificativo, l’utente è autorizzato esclusivamente ad un utilizzo 
personale del prodotto, può fruire dello stesso attraverso un numero limitato di 
dispositivi che siano dotati del software Itunes, ed ha la possibilità di masterizzare i 
contenuti esclusivamente per finalità d back up. 

A tal proposito si segnala, peraltro, la stessa disciplina contenuta nelle 
richiamate condizioni d’uso, appare affetta da taluni elementi di ambiguità che 
contribuiscono ad ingenerare confusione nei consumatori. 

Le condizioni d’uso, infatti, da un lato riconoscono all’acquirente la possibilità 
di masterizzare i contenuti acquistati esclusivamente per finalità di back up, mentre 
dall’altro prevedono, in relazione ai contenuti audio, la possibilità di effettuare tramite 
masterizzazione fino a sette copie e di “utilizzare il CD sul quale Lei ha masterizzato i 
Suoi Prodotti iTunes nello stesso modo in cui Lei potrebbe utilizzare un CD 
acquistato da un rivenditore, ai sensi delle norme sul diritto d’autore vigenti in Italia”.  

                                                 
3
 http://www.apple.com/legal/itunes/it/terms.html#SERVICE 
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Tale ultima espressione lascia chiaramente intendere - anche al più avveduto 
dei consumatori che si sia premurato di reperire e prendere visione delle condizioni 
d’uso del prodotto acquistato e che abbia appurato l’esistenza di limitazioni all’utilizzo 
dello stesso - che il contenuto acquistato, una volta masterizzato su un supporto, 
rientri nella piena disponibilità dell’acquirente che avrebbe, dunque, la possibilità di 
farne il medesimo uso che gli sarebbe stato consentito se avesse acquistato 
direttamente il supporto stesso, ivi inclusa la possibilità di cederlo a terzi. 

Tale ragionevole conclusione sarebbe però in contrasto - oltre che, come 
detto, con le stesse condizioni d’uso iTunes – con la natura dei diritti acquisiti dal 
consumatore con il contratto di licenza d’uso. 

Da ultimo, si ritiene utile segnalare che nell’area della piattaforma ItunesStore 
destinata alla commercializzazione di film, il consumatore viene posto dinanzi 
all’alternativa tra “l’acquisto” ed il “noleggio” dei medesimi titoli. 

Schermata qui sotto: 
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La prima delle due opzioni – acquisto – comporta, naturalmente, per il 
consumatore l’obbligo di farsi carico di un prezzo sensibilmente più elevato rispetto a 
quello previsto laddove opti per la soluzione del noleggio. 

Entrambi i prezzi sono, peraltro, in linea con quelli di mercato relativi, 
rispettivamente, all’acquisto di un dvd contenente un film o al noleggio dello stesso 
presso un videonoleggiatore. 

L’esistenza di tali opzioni, avvalora – a parere della scrivente associazione – 
il convincimento del consumatore che, optando per la prima delle due soluzioni – 
acquisto – e versando il relativo prezzo, acquisisca i medesimi diritti che gli 
competerebbero nell’ipotesi di acquisto di un dvd, contenente una copia dello stesso 
film. 

Anche in tal caso, tuttavia, il consumatore, acquisisce sull’opera oggetto della 
proposta commerciale, diritti di uso analoghi a quelli di cui si è già detto e, dunque, 
sensibilmente ridotti, rispetto a quelli che competono all’acquirente di una copia di un 
film su dvd e che sono invece analoghi a quelli peculiari di chi noleggi un film. 

Tutto ciò premesso e considerato, riteniamo che i messaggi in questione, 
diffusi dalla società Apple Inc. e/o da ogni altra società ad essa collegata  sul proprio 
sito, non siano corretti e veritieri e che debbano considerarsi ingannevoli ai sensi 
degli artt. 20 e 21 -  con particolare riferimento all’art. 21, comma 1 lett. a) del Codice 
del Consumo - in quanto idonei ad indurre in errore il consumatore medio in merito 
alla natura del prodotto e ad influire sulla relativa scelta commerciale. 

Riteniamo, d’altra parte, sia circostanza pacifica che il consumatore abbia il 
diritto di essere chiaramente informato, in epoca anteriore al perfezionamento del 
contratto, se sta procedendo all’acquisto di un esemplare di un’opera musicale o 
cinematografica o semplicemente alla sua locazione giacché tale informazione è 
suscettibile di orientare la scelta negoziale del consumatore medesimo che, in 
ipotesi, potrebbe optare per l’acquisto – effettivo – della medesima opera su supporto 
CD o DVD, garantendosene così la proprietà. 

Per le ragioni esposte, Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 

1) voglia inibire all’azienda sopra indicata gli atti di pubblicità ingannevole 
descritti con la presente segnalazione e la reiterazione degli stessi, assumendo – 
inoltre – i provvedimenti più idonei e opportuni per eliminarne gli effetti;  

2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
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Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.  

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
Allegati: 

- Copia dei messaggi contestati estratti dal sito www.apple.com 

 

http://www.apple.com/
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