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Milano, 3 settembre 2014 
 
 

Oggetto: richiesta chiarimenti/diffida ai sensi dell’art. 140, V comma del 
Codice del consumo 
 
Egregi Signori, 
 
Altroconsumo è un’associazione di consumatori, la prima e più diffusa in Italia, con 
oltre 370.000 iscritti, che rappresenta da oltre quaranta anni gli interessi e i diritti 
fondamentali dei cittadini. L’Associazione Altroconsumo è iscritta nell’elenco delle 
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale istituito 
dall’art. 137 D.Lgs. 206/2005 ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori 
e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dall’art. 136 
D.Lgs. 206/2005. 
 
Nello svolgimento della propria attività istituzionale, la nostra Associazione ha 
ricevuto numerose segnalazioni da parte di consumatori che lamentano alcuni 
malfunzionamenti del telefono iPhone 4s da Voi distribuito e commercializzato in 
Italia a partire dal Sito www.apple.it ovvero attraverso gli Apple Store ed i rivenditori 
Apple autorizzati, dislocati su tutto il territorio italiano. 
 
Più in particolare, i consumatori lamentano che a seguito dell’aggiornamento del 
sistema operativo IOS preinstallato sul telefono alla versione 7.1, diventa impossibile 
l’attivazione e l’utilizzo della connessione WI-FI.  
 

http://www.apple.it/


 

Tali malfunzionamenti non sono risolvibili nemmeno aggiornando il software alle 
versioni successive del sistema operativo (7.1.1. e 7.1.2). 
 
Le segnalazioni pervenute alla nostra Associazione trovano peraltro conferma in 
numerosi articoli apparsi sulla stampa specializzata e nei forum di discussione on-
line, di cui di seguito Vi forniamo alcuni esempi: 
http://www.applemagazine.it/2014/03/28/iphone-ipad-ios-7-1-problemi-
aggiornamento-possibili-soluzioni/; 
https://discussions.apple.com/thread/5984942?start=0&tstart=0 
 
 
In tale contesto, i consumatori si sono rivolti alla nostra Associazione in quanto non 
hanno ricevuto risposte adeguate da parte dei Vostri centri assistenza, avuto 
riguardo ai principi di correttezza e diligenza che devono informare le condotte di un 
professionista nei confronti dei consumatori. 
 
I Vostri centri assistenza, infatti, pur riconoscendo il problema, hanno richiesto ai 
consumatori un importo sino a € 200,00 per effettuare la riparazione sul presupposto 
che la garanzia sul telefono fosse ormai scaduta. 
 
Tale posizione, se dovesse essere confermata dalle Vostre società, non ci pare 
condivisibile. 
 
È infatti evidente che nel caso di specie la questione della validità o meno della 
garanzia sui telefoni, sia essa legale o del produttore, finisce con l’essere del tutto 
irrilevante, nella misura in cui i malfunzionamenti si sono manifestati solo a seguito 
del rilascio dell’aggiornamento 7.1, avvenuto peraltro in un momento successivo 
all’acquisto del telefono (come Vi è senz’altro noto, l’iPhone 4s è stato messo in 
commercio nell’ottobre del 2011 con la versione 5 del Vostro sistema operativo, 
mentre la versione 7.1 è stata rilasciata solo a marzo 2014). 
 
In tale contesto, quindi, i danni subiti dai consumatori sono direttamente collegati alla 
distribuzione da parte Vostra di un aggiornamento che ha avuto come effetto quello 
di rendere difettosi i telefoni sui quali è stato installato. 
 
Ne consegue che le Vostre società sono tenute ad effettuare la 
riparazione/sostituzione di tutti gli iPhone 4s su cui si siano manifestati 
malfunzionamenti per effetto dell’aggiornamento del sistema operativo alla versione 
IOS 7.1, in modo del tutto gratuito e senza richiedere alcun contributo economico ai 
consumatori per la risoluzione del problema; e ciò a prescindere dalla circostanza se 
il telefono da riparare/sostituire possa dirsi ancora coperto dalla garanzia, del 
produttore ovvero di conformità. 

http://www.applemagazine.it/2014/03/28/iphone-ipad-ios-7-1-problemi-aggiornamento-possibili-soluzioni/
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La situazione sopra descritta è, a nostro avviso, resa  ancora più grave dal fatto che 
l’iPhone 4s ha continuato ad essere acquistabile attraverso tutti i Vostri canali di 
distribuzione e che le Vostre società hanno omesso di fornire ai consumatori, anche 
per mezzo del sito internet www.apple.it, un’adeguata informazione sui 
malfunzionamenti in esame, nonché sul conseguente diritto alla 
riparazione/sostituzione gratuita dei telefoni. 
 
In tale contesto, Vi invitiamo pertanto a fornirci tutti i chiarimenti del caso sull’origine 
e la causa dei malfunzionamenti segnalatici dai consumatori nonché sulle procedure 
informative e di assistenza attualmente implementate dalle Vostre società, anche per 
mezzo del Vostro Sito internet, per garantire il diritto dei consumatori ad ottenere la 
riparazione/sostituzione gratuita degli iPhone 4s affetti dalle problematiche di cui si 
tratta.  
 
Vi diffidiamo inoltre, ai sensi dell’art. 140, V comma del Codice del consumo, dal 
richiedere ai consumatori, anche per il tramite dei Vostri centri di assistenza 
autorizzati, qualsivoglia contributo economico per la riparazione/sostituzione degli 
iPhone 4s in conseguenza di difetti manifestatisi a seguito del suddetto 
aggiornamento, invitandoVi contestualmente a fornire ai consumatori, per mezzo di 
tutti i canali a Vostra disposizione, un’adeguata informazione su tale problematica 
nonché sul conseguente diritto alla riparazione/sostituzione senza costi o spese. 
 
All’esito delle informazioni e dei chiarimenti che vorrete fornirci, qualora gli stessi 
fossero da noi giudicati insufficienti e/o non adeguati, ci riserviamo di intraprendere 
qualsivoglia azione a tutela dei diritti dei consumatori. 
 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo molti cordiali saluti,  
 

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali 

Altroconsumo 

 

http://www.apple.it/

