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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1121/2007, presentata da J.T., cittadino tedesco, sull’abuso di posizione 
dominante nel mercato da parte di Apple iPod per la distribuzione di iTunes e 
sull'incompatibilità con i sistemi operativi indipendenti a causa della mancata 
indicazione delle specifiche di iTunesDB

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che Apple ha abusato della sua posizione dominante nel mercato con il 
prodotto iPod per la promozione del programma iTunes. Per raggiungere questo obiettivo, il 
firmatario sostiene che Apple ha aggiunto alcune variabili nascoste al software iTunesDB, 
rendendolo incompatibile con i sistemi operativi indipendenti e legando indissolubilmente 
iPod e iTunes. Ne consegue la posizione dominante di Apple nel mercato con il MusicStore 
iTunes. I consumatori che non desiderano utilizzare il software iTunes non possono usufruire 
del MusicStore. Il firmatario sostiene che Apple sta utilizzando una strategia simile per il 
browser del suo iPhone. Il firmatario chiede che vengano attuate misure simili a quelle 
applicate nei confronti di Microsoft, dal momento che Apple agisce contro l'interesse dei 
consumatori e, tenendo nascoste le specifiche di iTunesDB, impedisce lo sviluppo di 
programmi di sincronizzazione alternativi per i sistemi operativi non supportati da iTunes.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2008. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"La petizione contesta il presunto abuso di posizione dominante, da parte di Apple, in 
relazione a iTunes. In particolare, la società non avrebbe fornito informazioni sulle interfacce 
per quanto riguarda iTunesDB.
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In questa fase, la Commissione ritiene che non sia necessario intervenire sotto il profilo della 
normativa antitrust.

La presenza o meno di una violazione della normativa comunitaria antitrust, in seguito alla
non diffusione, da parte di una società, di certi tipi di informazioni relative all’interoperabilità, 
dipende tra le altre cose dalla posizione di tale società sul mercato. L’articolo 82 del trattato 
CE può essere violato solo da un’impresa che si trovi in posizione dominante. Quest’ultima, 
secondo la definizione della Corte di giustizia delle Comunità europee, consiste in una 
situazione di forza economica detenuta da un’impresa, che le conferirebbe il potere di 
ostacolare il mantenimento di un'effettiva concorrenza sul mercato di cui trattasi, fornendole 
la possibilità di attuare comportamenti indipendenti in una misura apprezzabile nei confronti 
dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e infine dei consumatori. 

A differenza del mercato dei sistemi operativi per PC, i mercati relativi al download di file 
audio sembra stiano ancora emergendo, e continuano a crescere grazie all’ingresso nel 
mercato di nuove società e grazie al fatto che gli appassionati di musica hanno 
apparentemente una grande varietà di scelta. Pare dunque che nessuna società abbia sino a ora 
raggiunto una posizione consolidata in grado di rappresentare una posizione dominante ai 
sensi dell’articolo 82 del trattato CE."
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