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Portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti
online
Il Parlamento europeo voterà nella plenaria di maggio su nuove regole in materia di portabilità
transfrontaliera, che consentiranno ai consumatori di accedere ai loro abbonamenti online di servizi
di contenuti quando viaggiano attraverso l'UE e si trovano temporaneamente fuori dal loro Stato
membro di residenza.

Contesto
Il 9 dicembre 2015, la Commissione europea ha proposto che i fornitori di servizi di contenuti online
permettano ai loro abbonati di accedere ai servizi di contenuti online legalmente forniti nel loro Stato
membro di residenza, quali video e musica, e di fruirne anche quando viaggiano nell'UE e sono
temporaneamente presenti in altri Stati membri. La commissione per gli affari giuridici (JURI) ha approvato la
sua relazione nel dicembre 2016. A seguito di negoziati tripartiti tra il Parlamento, il Consiglio e la
Commissione, il Consiglio ha approvato il testo di compromesso il 23 marzo 2017; la successiva approvazione
da parte della commissione JURI apre la via alla votazione in plenaria.

Punti principali del testo di compromesso
Campo di applicazione del regolamento. In linea di principio, i fornitori di servizi di contenuti online forniti a
pagamento (quali Netflix, Now TV di Sky o Spotify), devono assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro
servizi. I fornitori di servizi di contenuti online gratuiti (quali le emittenti del servizio pubblico) possono
tuttavia decidere di offrire servizi portabili ai loro abbonati, purché soddisfino i requisiti riguardanti la
verifica dello Stato membro di residenza, e informino i loro abbonati e i detentori dei diritti interessati.
Il concetto di presenza temporanea in altri Stati membri implica "un periodo di tempo limitato" e copre
situazioni quali viaggi di piacere, di lavoro o per motivi di studio. Il compromesso intende fornire una guida
riguardo all'"uso equo" del diritto alla portabilità dei contenuti senza interferire con i modelli esistenti di
licenza (in particolare le licenze territoriali di diritto d'autore) e i meccanismi di finanziamento esistenti (in
particolare nei settori del cinema e degli audiovisivi).
Il concetto di Stato membro di residenza implica che l'abbonato abbia "la residenza effettiva e stabile" in
tale Stato membro.
Verifica dello Stato membro di residenza. I fornitori di contenuti online devono verificare lo Stato membro
di residenza utilizzando non più di due metodi di verifica – ragionevoli, proporzionati ed efficaci – scelti da un
elenco che include, tra l'altro, la carta d'identità, le coordinate di pagamento, la localizzazione di un decoder,
un contratto di fornitura telefonica o di servizi internet e l'indirizzo del protocollo internet (IP). Tuttavia, il PE
ha aggiunto alcune misure di salvaguardia per assicurare il rispetto della protezione dei dati personali e della
privacy (ad esempio riguardo ai controlli sull'indirizzo IP).
Su richiesta del PE è stata aggiunta una clausola di deroga per la verifica. L'obbligo di verifica non si applica
nel caso in cui tutti i titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o di altri diritti in relazione ai contenuti
utilizzati dal fornitore decidano di autorizzare l'accesso ai loro contenuti e la relativa fruizione senza verifica
dello Stato membro di residenza. Il titolare dei diritti può tuttavia ritirare tale autorizzazione e – per mitigare
un potenziale squilibrio nelle relazioni negoziali tra titolari dei diritti e fornitori di servizi – questa possibilità
non può essere limitata da un contratto.
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Alcune parti interessate (ad esempio l'associazione dei consumatori BEUC) hanno accolto il testo di compromesso
positivamente, mentre altre hanno ritenuto che alcuni aspetti chiave permangono problematici. La Society of
Audiovisual Authors (Società degli autori audiovisivi) ha sottolineato che alcuni metodi di verifica dello Stato
membro di residenza (ad esempio il numero di carta di credito dell'abbonato) non sono adeguati e hanno
espresso il timore che, alla luce del potere di mercato di alcuni fornitori di servizi, molti titolari di diritti europei
saranno costretti ad applicare la clausola di deroga e ad autorizzare la portabilità dei loro contenuti senza verifica
dello Stato membro di residenza.
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