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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1098/2009, presentata da F.B., cittadino italiano, sulla possibilità che i 
consumatori rinuncino all'utilizzo di software preinstallati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la maggior parte dei costruttori di computer propone prodotti 
contenenti software preinstallati. L'utilizzo di tali software è soggetto al pagamento di diritti 
di licenza, che in molti casi sono già inclusi nel prezzo del prodotto hardware venduto ai 
consumatori. Spesso, tuttavia, i consumatori non sono consapevoli di aver pagato un prezzo 
per il software, né a quanto esso ammonti, in quanto detto prezzo non è indicato 
separatamente sul prodotto acquistato. Il firmatario cita, nella fattispecie, il caso del software 
Windows, installato sulla stragrande maggioranza dei computer in commercio. Sostiene che, 
malgrado la possibilità di comunicare la rinuncia al software preinstallato e di richiederne il 
rimborso presso i costruttori dell'hardware, questi ultimi si rifiutano spesso di concedere tale 
rimborso, o ne rendono oltremodo complessa la procedura. L'ostacolo principale è 
rappresentato dalla segretezza del prezzo del software che società quali Microsoft concordano 
con i costruttori di computer, aspetto che impedisce ai consumatori di conoscere l'entità esatta 
dell'importo del quale chiedere il rimborso. Il firmatario auspica che i consumatori siano 
informati sia sul prezzo dell'hardware sia su quello del software e che quest'ultimo sia 
determinato in maniera realistica. Afferma, infine, che i consumatori dovrebbero avere il 
diritto di rinunciare ai software preinstallati e, di conseguenza, di pagare solo il prezzo del 
prodotto hardware acquistato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010
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"La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate dal firmatario e ne segue gli 
sviluppi. 

Al momento la Commissione non dispone di alcun elemento da cui emerga che la condotta 
criticata dal firmatario è il risultato di pratiche in violazione delle regole antitrust europee, 
come stabilito negli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Le normative dell'Unione europea sui consumatori non vietano la vendita congiunta di 
prodotti diversi (ad esempio computer e software preinstallati) in quanto tale1, ma le offerte 
devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, 
come stabilito da diverse direttive: 

- La direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori poteva essere di pertinenza per il caso del firmatario. La direttiva mira a 
prevenire un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi dei consumatori, da un lato, e 
dei venditori di beni o dei prestatari di servizi, dall'altro. Questa disposizione generale è 
completata da un elenco di clausole ritenute abusive. Le clausole ritenute abusive da una 
giudice nazionale o da un ente amministrativo in conformità della direttiva non sono 
vincolanti per i consumatori. Soltanto le pertinenti autorità nazionali hanno la competenza a 
valutare se un professionista (per esempio Microsoft) agisca in violazione dei diritti dei 
consumatori ai sensi della direttiva. Si potrebbe tuttavia sostenere che una clausola, che in 
linea generale e senza ulteriori specifiche prescrizioni, limita i diritti dei consumatori 
nell'ambito del contratto, potrebbe essere ritenuta abusiva. La direttiva obbliga inoltre il 
professionista a formulare le clausole e le condizioni standard in modo chiaro e 
comprensibile.

La Commissione è al corrente che i giudici nazionali di alcuni Stati membri, in particolare di 
Regno Unito e Francia, hanno già obbligato i produttori di hardware a rimborsare ai 
consumatori il prezzo del software preinstallato. 

- I consumatori sono inoltre protetti contro le offerte combinate abusive e forvianti. In 
conformità della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, le pratiche 
ingannevoli che contengono informazioni false relative, per esempio, al prezzo o all'esistenza 
di uno specifico vantaggio quanto al prezzo e influiscono sulle decisioni di acquisto dei 
consumatori sono vietate. Anche l'omissione di informazioni materiali di cui i consumatori 
necessitano per prendere decisioni informate (per esempio omettendo di indicare che il 
fabbricante può togliere e rimborsare il software, se del caso) potrebbe essere considerata una 
pratica ingannevole. Inoltre, in qualsiasi circostanza è vietato descrivere un prodotto come 
gratuito quando il consumatore in realtà deve pagare inevitabilmente il costo di tale articolo 
previsto dall'acquisto. Pertanto, informare i consumatori che il sistema operativo preinstallato 
è 'gratuito' (o a prezzo scontato) rispetto al prezzo complessivo del computer potrebbe 
costituire una pratica ingannevole vietata. 

- Per quanto riguarda in particolare il prezzo, la direttiva sulle pratiche commerciali 
sleali obbliga i professionisti a indicare soltanto il prezzo totale (e non il prezzo per articolo 
                                               
1 Cfr. in particolare cause riunite C-261/07 VTB-VAB NV/Total Belgium e C-299/07 Galatea BVBA/Sanoma 
Magazines Belgium NV, in cui la Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali precludeva un divieto nazionale di per se di offerta congiunta. 
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dell'offerta combinata) quando invitano all'acquisto. La direttiva 98/6/CE sull'indicazione dei 
prezzi prevede che i professionisti espongano il prezzo di vendita del prodotto, ma consente 
agli Stati membri di adottare o mantenere requisiti più dettagliati e prescrittivi riguardo 
all'indicazione del prezzo. 

Conclusioni

La Commissione ritiene la petizione priva di fondamento in quanto le informazioni presentate 
dal firmatario non consentono di pervenire alla conclusione che le regole dell'antitrust 
dell'Unione europea siano state violate.

La Commissione non ha competenza a intervenire in controversie private. Una volta che 
l'Unione europea ha adottato una legislazione, incombe agli Stati membri garantire la 
conformità delle proprie leggi nazionali con la legislazione europea nonché il loro rispetto. Le 
autorità nazionali preposte alla protezione dei consumatori dovrebbero pertanto essere in 
grado di compiere i passi opportuni per applicare la normativa in materia di protezione dei 
consumatori. In particolare, spetta a loro garantire che le vendite combinate di computer e 
software sono leali, trasparenti e non ingannevoli, in linea con i principi stabiliti dalle 
normative dell'Unione europea sui consumatori."


