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Oggetto: Petizione 180/2012, presentata da Adrián Maire, cittadino spagnolo, sul presunto 
atteggiamento anti-concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta l'obbligo di un sistema operativo quando si compra un computer o un 
tablet. Osserva che ciò costituisce un problema per i consumatori che sono già in possesso di 
una licenza valida e per coloro che desiderano installare un sistema operativo gratuito, come 
Linux. Il firmatario dichiara che l'obbligo di acquistare un sistema operativo costituisce una 
forma di monopolio che aumenta artificialmente i prezzi nel settore e permette alle aziende di 
abusare di una posizione dominante. Il firmatario chiede che ai consumatori sia data l'opzione 
di acquistare un computer senza un sistema operativo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

"La Commissione è consapevole delle difficoltà riscontrate dai clienti nell'acquisto di un 
computer o tablet senza un sistema operativo preinstallato ed è impegnata nel monitoraggio 
degli sviluppi in tale ambito. Tuttavia, l'eventuale profilarsi di una violazione del diritto 
dell'UE in materia di concorrenza dipende da una serie di considerazioni di tipo pratico, 
giuridico ed economico. 

La Commissione non è a conoscenza di obblighi contrattuali imposti ai produttori di computer 
in relazione alla vendita dei loro dispositivi con un sistema operativo preinstallato. Ciò che 
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spinge i fornitori a offrire sistemi operativi preinstallati nei loro dispositivi sarebbe la struttura 
del mercato e la domanda dei consumatori. 

In merito ai tablet, il loro mercato di appartenenza è relativamente giovane e in evoluzione. 
Pertanto, non è possibile stabilire in questa fase l'eventuale posizione dominante acquisita da 
un'azienda, inclusa Microsoft. 

Infine, se i fornitori decidono di offrire computer o tablet che non consentono importanti 
riconfigurazioni, come la modifica del sistema operativo, devono sottostare all'obbligo di 
informare i potenziali clienti in merito a tali restrizioni, ai sensi della direttiva 2005/29/CE 
sulle pratiche commerciali sleali1, la quale obbliga i commercianti a fornire ai consumatori 
tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto necessarie per compiere una scelta 
informata."

                                               
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").


