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Usability
(fruibilità)



  

Panoramica

● Caratteristiche dei beni di consumo Internet of Things 
(IoT) che possono causare problemi di fruibilità

● Casi di studio

● Il ruolo della legislazione europea vigente



  

Perché i beni di consumo IoT possono 
causare problemi di fruibilità?



  

1. Mancanza di un set predefinito di caratteristiche 
intrinseche



  

2. Capacità di monitoraggio e controllo remoti da 
parte del “provider”



  

3. Passaggio degli attributi del prodotto dall'ambito 
del bene a quello del servizio



  

Casi di studio



  

● Apple Watch
● Automatic
● FiLIP
● Fitbit
● Google Glass
● LG Smart TV
● Nest Learning Thermostat



  

Domande: esempi

● É necessaria la fornitura di un servizio da parte di 
uno specifico brand per utilizzare il prodotto?

● Esistono limiti di durata alla fruibilità del prodotto 
da parte del consumatore?

● Il consumatore può rivendere il prodotto?
● Il provider si riserva il diritto di modificare 

unilateralmente nel tempo i termini contrattuali?
● Quali possibilità ha il consumatore di disporre dei 

dati raccolti dal prodotto?



  

Il prodotto IoT: componenti e loro 
relazioni



  

Hardware

+

Embedded Software

+

Service

(+

Data)



  

Il prodotto IoT: uso



  

● Il consumatore è locked-in



  

● I termini contrattuali possono essere modificati 
unilateralmente dal provider nel corso del tempo



  

● L'Embedded Software può essere modificato 
automaticamente dal provider nel corso del tempo



  

● La fornitura del Servizio necessario all'uso del 
prodotto non è garantita



  

Il prodotto IoT: trasferimento



  

● Non sempre la proprietà del device (Hardware + 
Embedded Software) è trasferita al consumatore



  

● La rivendita è talvolta espressamente vietata dal 
contratto



  

● Anche il secondo acquirente deve aderire ai termini 
contrattuali stabiliti dal provider originale



  

Può la legislazione europea esistente 
dare una mano al consumatore?



  

Esempio: il diritto dei consumatori



  

● Direttiva 2011/83/UE (diritti dei consumatori)

● Direttiva 2005/29/CE (pratiche commerciali scorrette)

● Direttiva 1999/44/CE (vendita e garanzie dei beni di 
consumo)

● Direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti 
con i consumatori)



  

“Oltre agli obblighi generali di informazione, il professionista 
dovrebbe informare il consumatore in merito alla funzionalità e 
alla interoperabilità pertinente del contenuto digitale”

(Direttiva 2011/83/UE, Considerando 19)

“[I]l professionista fornisce al consumatore le seguenti 
informazioni […]:

g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, 
comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h) qualsiasi  interoperabilità  pertinente  del  contenuto  
digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia 
a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che 
sia venuto a conoscenza, se applicabili”

(Direttiva 2011/83/UE, Articolo 5)



  

“autorizzare il professionista a modificare 
unilateralmente, senza valido motivo, alcune 
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire”

(Direttiva 93/13/CEE, Allegato I, par. 1(k))



  

“autorizzare il professionista a modificare 
unilateralmente le condizioni del contratto senza 
valido motivo specificato nel contratto stesso”

(Direttiva 93/13/CEE, Allegato I, par. 1(j))

“la lettera j) non si oppone [...] a clausole con cui il 
professionista si riserva il diritto di modificare 
unilateralmente le condizioni di un contratto di 
durata indeterminata, a condizione che gli sia fatto 
obbligo di informare con un ragionevole preavviso il 
consumatore e che questi sia libero di recedere dal 
contratto”

(Direttiva 93/13/CEE, Allegato I, par. 2(b))



  

“autorizzare il professionista a porre fine senza un 
ragionevole preavviso ad un contratto di durata 
indeterminata, tranne in caso di gravi motivi”

(Direttiva 93/13/CEE, Allegato I, par. 1(g))

“prevedere un impegno definitivo del consumatore 
mentre l'esecuzione delle prestazioni del 
professionista è subordinata ad una condizione il 
cui adempimento dipende unicamente dalla sua 
volontà”

(Direttiva 93/13/CEE, Allegato I, par. 1(c))
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Slides aggiuntive



  

“Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente 
articolo se, al momento della conclusione del 
contratto, il consumatore era a conoscenza del 
difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo [...]”

(Direttiva 99/44/CE, Articolo 2, comma 3)



  

Il diritto d'autore



  

● Direttiva 2009/24/CE (direttiva software)

● Corte di Giustizia UE, sentenza C-128/11 (Oracle 
vs. UsedSoft)



  

“Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti 
all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del 
programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del 
legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.”

(Direttiva 2009/24/CE, Articolo 5(1))

“I diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata 
della sua opera dovrebbero essere oggetto di un'eccezione di portata limitata 
nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la 
riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del 
legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di 
caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un 
programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori. In 
assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita 
di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può 
eseguire qualsiasi altro atto necessario per l'utilizzazione di detta copia, 
conformemente allo scopo previsto della stessa.”

(Direttiva 2009/24/CE, Considerando 13)



  

“ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo 
commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a 
facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di 
dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un 
programma”

(Direttiva 2009/24/CE, Articolo 7(1)(c))
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