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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0885/2009, presentata da Mirko Bernardi, cittadino italiano, a nome 
dell’ASD Hacking Labs, sull’incapacità di un produttore di microprocessori, 
AMD, di fornire sostegno ai software liberi e sui relativi svantaggi a detrimento 
dei cittadini europei

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la società di microprocessori AMD non stia assicurando un sostegno 
sufficiente ai software liberi in quanto fornisce driver inefficienti e, in tal modo, impedisce 
l’operabilità di determinati programmi. Egli sospetta che la società stia boicottando i software 
liberi sostenendo al contrario i programmi Microsoft e afferma che l’AMD dovrebbe essere 
tenuta ad indicare che i suoi prodotti non sono idonei per programmi con software libero. 
Chiede altresì che sia svolta un’indagine per verificare la distorsione della concorrenza e 
l’atteggiamento discriminatorio dell’AMD nei confronti dei software “open source”.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Il firmatario solleva questioni in merito all’interoperabilità dei prodotti dell’AMD con i 
software open source. In particolare, dichiara che i driver forniti dall’AMD per le proprie 
schede grafiche, al contrario di quelli forniti per le schede NVIDIA, non sono completamente 
interoperanti con il software open source GNU/Linux/Ubuntu 9.04 e dichiara pertanto che 
l’AMD ha un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei sistemi operativi open source e 
sostiene invece quelli proprietari. Sulla base di tali premesse, il firmatario chiede che:
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- sia avviata un’indagine nei confronti dell’AMD per accertare possibili irregolarità
commerciali ed eventuali responsabilità sotto il profilo della concorrenza sleale e della 
discriminazione nei confronti dei sistemi operativi open source in favore di quelli proprietari;

- si imponga all’AMD di indicare sulle confezioni che i prodotti non sono compatibili con i 
sistemi operativi open source;

- si imponga all’AMD di rimborsare i clienti che facciano richiesta di risarcimento per aver 
ricevuto indicazioni ingannevoli al momento dell’acquisto.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione affronterà le questioni sollevate dal firmatario nell’ordine in cui sono state 
portate alla sua attenzione. 

CONCORRENZA SLEALE

Il comportamento esclusivamente unilaterale di un’impresa viola il diritto UE in materia di 
concorrenza (articolo 102 del TFUE) soltanto se l’impresa ha una posizione dominante sul
mercato e abusa di tale posizione1. La Commissione non dispone di indicazioni da cui emerga 
che l’AMD vanti una posizione dominante su uno dei potenziali mercati citati dal firmatario. 
In assenza di tale condizione, le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza non 
impediscono comportamenti come quelli descritti dal firmatario. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

A tal proposito occorre notare che, ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali2, i 
professionisti sono tenuti, tra le altre cose, a fornire le informazioni fondamentali (sul 
prodotto) di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole e la 
cui omissione può falsare il suo comportamento economico. Tra tali informazioni figurano le 
caratteristiche principali del prodotto e possono includere indicazioni sulla sua interoperabilità 
con altri dispositivi e/o sistemi operativi. I professionisti devono fornire altresì tali 
informazioni in modo chiaro, intelligibile e puntuale. 

Tuttavia, incombe alle autorità nazionali applicare le disposizioni della direttiva e controllare i 
comportamenti commerciali delle singole aziende. La Commissione non ha poteri di 
applicazione in materia di protezione del consumatore. A tal proposito, occorre inoltre notare 
che la direttiva si applica esclusivamente alle relazioni tra imprese e consumatori, mentre gli 
Stati membri sono liberi di estenderla anche alle transazioni tra imprese.

                                               
1 A partire dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 
e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); le due serie di disposizioni sono 
sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno 
intesi rispettivamente come riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE.
2 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali).
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RISARCIMENTO

Il diritto del consumatore di ricevere un risarcimento in caso di comportamento commerciale 
sleale da parte di un’impresa non rientra tra le questioni regolamentate dall’UE e dipende in 
larga misura dall’ordinamento nazionale applicabile. La direttiva lascia agli Stati membri la 
libertà di stabilire gli strumenti giudiziari/amministrativi atti ad applicare tale legislazione a 
livello nazionale fino a quando l’applicazione non risulti adeguata ed efficace.

La Commissione consiglia pertanto al firmatario di rivolgersi alle autorità italiane competenti 
nonché alle associazioni dei consumatori, di cui si riportano di seguito i contatti:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Piazza G. Verdi, 6/a  00198 Roma 
Tel.:+39.06.85.82.11
Fax: +39.06.85.82.12.56
Sito web: http://www.agcm.it/index.htm

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente (ADICONSUM)
Via Lancisi 25, I-00161 Roma
Tel.: +39 06 441 70 21
Fax: +39 06 441 70 230
E-mail: adiconsum@adiconsum.it
Sito web: www.adiconsum.it

Conclusione

Alla luce di quanto suesposto, la Commissione non ravvisa alcuna necessità diretta di 
intervenire in relazione alle questioni sollevate dal firmatario.”


