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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0852/2010 presentata da Kevin Brawn, cittadino inglese, sulla 
restrizione della libertà di scelta al momento dell'acquisto di un computer 
portatile in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che gli stranieri che vivono in Francia possono acquistare un computer 
portatile solo con sistemi operativi in lingua francese. Egli critica la mancanza di alternative e 
sostiene che questa situazione potrebbe causare gravi problemi ai cittadini dell'UE che 
lavorano in Francia e che non hanno una buona padronanza della lingua francese. Egli spiega 
che la situazione sarebbe simile in altri Stati membri dell'UE (Germania, Portogallo). Chiede 
al Parlamento europeo di intervenire affinché aziende come Microsoft e Acer pongano fine a 
questa pratica restrittiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 11 febbraio 2011

Petizione

Il firmatario denuncia che può comprare un PC dotato di un sistema operativo Windows 
soltanto nella lingua del paese di localizzazione, cioè la Francia. Il firmatario spiega inoltre 
che la situazione è la medesima in altri Stati membri. Egli sostiene che tale situazione può 
creare problemi ai cittadini residenti in Francia ma che non hanno una padronanza 
approfondita del francese, ed è discriminatorio nei loro confronti.  Il firmatario vorrebbe poter 
disporre della scelta della lingua del sistema operativo Windows. Chiede al Parlamento 
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europeo di intervenire affinché aziende come Microsoft e Acer pongano fine a questa pratica 
restrittiva.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Conformemente alla legislazione dell'UE in materia di concorrenza, le imprese dispongono 
della libertà di decidere cosa vendere in ciascun paese. Non esiste una norma di concorrenza 
dell'Unione che obblighi la Microsoft, per quanto possa essere considerata in posizione 
dominante nel mercato dei sistemi operativi per PC del cliente, a commercializzare lo stesso 
tipo di prodotti o servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione o che possa obbligarla a vendere 
tutte le versioni linguistiche di un determinato prodotto in tutti gli Stati membri dell'UE.

Inoltre, la Commissione non dispone attualmente di prove di accordi verticali tra imprese 
produttrici o distributrici di PC intesi a limitare la vendita in uno Stato membro.

Conclusioni

In mancanza di informazioni sostanziali che indichino una violazione della legislazione 
dell'Unione europea, la Commissione ritiene inopportuno avviare, allo stadio attuale, ricerche 
supplementari.


