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Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta – batterie iPhone 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, 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 di successive modificazioni, la scorrettezza della condotta posta in 
essere dalla società Apple descritta di seguito. 

Come riportato da numerose testate giornalistiche nazionali e internazionali, alla fine di 
dicembre 2017, l’azienda di Cupertino ha riconosciuto di aver deliberatamente messo in atto, 
tramite aggiornamento del sistema operativo, una pratica di rallentamento delle prestazioni 
energetiche dei modelli di iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, iPhone SE, 7 e 7 Plus con batteria usurata, 
al fine di preservare le componenti elettroniche del device.  

La ratio adottata da Apple in questa scelta sottende una implicita volontà dell’azienda di 
intervenire direttamente – e arbitrariamente – sulle caratteristiche del prodotto, fermo 
restando il mancato consenso del legittimo proprietario del device. 

Pur supponendo la validità tecnica dell’intervento dell’azienda, orientata a salvaguardare le 
caratteristiche qualitative dello smartphone a fronte del fisiologico deperimento della batteria, 
riteniamo illegittima la scelta di intervenire sul software senza informare il consumatore in 
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modo chiaro e trasparente circa le conseguenze, in termini di rallentamento del device, che 
l’aggiornamento avrebbe provocato. 

Ciò premesso, ipotizzando una violazione delle clausole previste dal contratto di vendita, 
riteniamo che la pratica commerciale adottata dalla società Apple sia in contrasto con la 
normativa sulle pratiche commerciali scorrette così come disciplinata dal Codice del Consumo. 

Chiediamo che codesta spettabile Autorità verifichi l’effettiva esistenza della pratica 
commerciale scorretta sopra indicata. 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per inviare i nostri 
migliori saluti.  
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