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Oggetto: Petizione 1607/2009, presentata da Thomas Schmidt, cittadino tedesco, 
sull'installazione predefinita del sistema operativo Windows sui personal 
computer

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la conseguenza logica dell'azione intrapresa dall'Unione europea per 
impedire l'installazione predefinita del browser Internet Explorer sui computer sia quella di 
adoperarsi per vietare anche l'installazione predefinita dei sistemi operativi. Il firmatario cita 
in proposito il sistema operativo Windows, che è installato sulla quasi totalità dei PC già al 
momento dell'acquisto. Secondo il firmatario, tale prassi rafforza il monopolio pressoché 
assoluto di Microsoft e impedisce di fatto agli altri sistemi operativi di dimostrare il proprio 
valore di mercato. In particolare, il firmatario sostiene che i computer privi di software 
preinstallati potrebbero essere venduti a prezzi inferiori e ritiene che l'installazione predefinita 
limiti la libertà di scelta dei consumatori e la concorrenza tra i produttori di sistemi operativi. 
Egli ritiene che in tal modo sia danneggiata anche la libertà di progettazione e cita al riguardo 
la presenza del tasto speciale di Windows su tutte le tastiere dei computer.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate dal firmatario e segue gli sviluppi 
in quest'ambito.

Attualmente, la Commissione non dispone di prove che suggeriscano che la condotta 
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contestata dal firmatario derivi da pratiche che violano le norme europee antitrust come 
stabilito negli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, nella legislazione europea sulla tutela dei consumatori non esistono disposizioni che 
obblighino le imprese a lasciare ai consumatori la scelta di quale sistema operativo dovrebbe 
essere preinstallato su un PC. Tuttavia, occorre notare che la direttiva 2005/29/CE sulle 
pratiche commerciali sleali1 vincola i professionisti a informare correttamente i consumatori 
in merito agli aspetti principali di un prodotto in offerta, comprese le caratteristiche basilari 
quali i sistemi preinstallati su un PC, e al prezzo.

È di competenza esclusiva delle autorità e delle giurisdizioni nazionali far applicare tale 
direttiva negli Stati membri, nonché decidere se le informazioni fornite dalle singole imprese 
a riguardo dei sistemi preinstallati sono adeguate.

La Commissione ritiene che la petizione sia senza fondamento considerato che le 
informazioni trasmesse dal firmatario non consentono di giungere alla conclusione che siano 
state violate le norme europee antitrust."

                                               
1 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").


