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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 958/2005 presentata da Dimitris Tsipidis, cittadino greco, sul pagamento del 
canone radiotelevisivo incluso nelle bollette dell'elettricità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che una quota delle bollette versate all'ente greco per l'elettricità DEI 
finisca all'ente radiotelevisivo di stato ERT, che in tal modo percepisce un canone 
obbligatorio che ammonta al 10% del consumo di elettricità. Il firmatario ritiene di essere 
costretto a pagare per un servizio di cui non usufruisce e chiede al Parlamento europeo di 
appurare se tale comportamento sia conforme alla normativa UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21.02.06. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006.

I. La denuncia

"Il firmatario denuncia che circa il 10% dell'importo addebitato dall'azienda pubblica greca 
dell'elettricità 'DEI' viene utilizzato per finanziare la società di radiodiffusione pubblica 'ERT' 
sebbene egli non guardi necessariamente i programmi delle emittenti pubbliche. Il firmatario 
desidera sapere quale sia la situazione in altri Stati membri e se il sistema greco sia conforme 
alla legislazione della UE. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di tutelare i propri 
interessi.

II. Osservazioni della Commissione in merito alle argomentazioni della petizione

Alla luce del protocollo del trattato CE sul sistema di radiodiffusione pubblica
negli Stati membri ('Protocollo di Amsterdam'), spetta a ciascuno Stato membro provvedere al 
finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione. Gli Stati membri sono pertanto liberi 
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di garantire il finanziamento delle emittenti del servizi pubblico, p.es. attraverso contributi 
diretti stanziati in bilancio, canoni o altri mezzi.

Gli Stati membri, infatti, hanno optato per diversi metodi di finanziamento, incluse le tasse 
generali o i canoni imposti ai possessori di un apparecchio televisivo. Negli Stati membri 
queste tasse o canoni sono dovuti a prescindere dal fatto che il contribuente guardi 
effettivamente i canali del servizio pubblico. La Commissione non contesta queste misure di 
finanziamento e neppure il carattere di obbligatorietà dei canoni o delle tasse. 

Di conseguenza, l'obbligo di versare un canone o una tassa e la raccolta di tali diritti 
attraverso, per esempio, la bolletta dell'elettricità, come nel caso della Grecia, sono questioni 
di diritto nazionale e non possono essere contestati invocando il diritto comunitario.

D'altro canto, la Commissione ha il compito di controllare, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 
2, del trattato CE e della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme 
sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (comunicazione sulla 
radiodiffusione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 320, 15.11.2001, pag. 5), che le risorse 
finanziarie disponibili alle emittenti del servizio pubblico siano limitate a ciò che è necessario 
per finanziare gli obblighi ben definiti affidati al servizio pubblico e che i finanziamenti non 
comportino delle inutili distorsioni della concorrenza.

III Conclusioni

La Commissione propone di archiviare la petizione senza la necessità di adottare ulteriori 
azioni.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2007.

Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria

La petizione riguarda l'imposta obbligatoria prelevata dall'azienda pubblica greca 
dell'elettricità (DEI) per conto dell'ente radiotelevisivo di stato (ERT). 

La denuncia

Il firmatario ritiene che le differenze esistenti tra i servizi pubblici di radiodiffusione degli 
Stati membri, in particolare per quanto riguarda la loro organizzazione e il sistema di 
finanziamento, siano difficilmente conciliabili con il principio di una società europea che 
garantisca la parità di trattamento ai cittadini europei. Il firmatario è inoltre persuaso che il 
canone imposto ai cittadini greci per finanziare l'ente radiotelevisivo di stato ERT non sia 
giustificato e debba essere pertanto abolito. Il firmatario presenta infine una serie di domande 
che possono essere sintetizzate come segue1:

1. Il firmatario chiede se l'ente radiotelevisivo di stato ERT possa essere considerato una 
"società ad azionariato diffuso", dato lo status organizzativo di "società anonima".

  
1 Nota: le domande presentate dal firmatario sono numerate da 1 a 12, ma non è presente la domanda numero 7; 
per questo motivo la sintesi fa riferimento solamente a 11 domande.
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2. Il firmatario si chiede se non vi sia disparità di trattamento tra i cittadini europei, dato che 
in alcuni Stati membri i cittadini non sono tenuti a pagare il canone per finanziare gli enti 
radiotelevisivi pubblici, mentre per i cittadini greci è previsto un canone obbligatorio.

3. Il firmatario solleva inoltre la questione della pressione fiscale per i cittadini greci (che il 
firmatario ritiene essere compresa tra 480 milioni e 720 milioni di euro) e chiede se tali 
proventi non possano essere impiegati in modo migliore, per soddisfare altre esigenze della 
popolazione ellenica.

4. Il firmatario desidera inoltre sapere se le risorse stanziate a favore dell'ente radiotelevisivo 
pubblico ERT siano limitate al minimo necessario o se si tratti di una sovracompensazione, 
contraria alla legislazione in materia di concorrenza. Il firmatario si chiede se ERT fornisca 
effettivamente il servizio pubblico come richiesto.

5. Il firmatario chiede se la natura obbligatoria del canone e il relativo prelievo da parte 
dell'azienda pubblica per l'elettricità DEI, indipendentemente dalla possibilità del singolo 
cittadino di pagare, non sia una forma di "terrorismo nei confronti dei cittadini".

6. Il firmatario desidera sapere se la Costituzione europea (con particolare riferimento ai 
principi di democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà, sicurezza e giustizia) non gli 
garantisca la libertà di non guardare i programmi dell'ente radiotelevisivo pubblico e di non 
finanziare l'emitente pubblica ERT.

7. Il firmatario si chiede come ERT utilizzi il denaro e in particolare se l'ente pubblico sia 
autorizzato ad utilizzare tali introiti per l'acquisto dei diritti sportivi.

8. Il firmatario mette in dubbio la possibilità da parte dei concorrenti privati di competere con 
ERT su base paritaria, considerando i finanziamenti che l'ente pubblico riceve attraverso la 
tassazione.

9. Il firmatario desidera sapere se ERT (attraverso la controllata ERT PRISMA) abbia il 
diritto di offrire programmi che possono essere visti unicamente mediante sistema di 
decodifica.

10. Il firmatario solleva dubbi sul fatto che le risorse umane e finanziarie a disposizione 
dell'ente radiotelevisivo pubblico ERT siano sproporzionate se confrontate alla limitata quota 
di mercato (con la percentuale più bassa tra le emittenti televisive greche, pari al 10%).

11. Il firmatario desidera sapere se sia giustificato imporre il pagamento del canone a cittadini 
che non possiedono neppure un apparecchio televisivo e non guardano la TV.

Commenti della Commissione alle tesi contenute nella petizione

Va innanzi tutto ricordato che conformemente al protocollo interpretativo sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE (il cosiddetto "Protocollo 
di Amsterdam") "le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea non 
pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio 
pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli 
organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico 
conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale 
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finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in 
misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della 
missione di servizio pubblico." Inoltre, ai sensi dell'articolo 311 del trattato CE “I protocolli 
che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne 
costituiscono parte integrante”.

In sintesi, secondo il trattato CE gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezione 
per quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento del sistema radiotelevisivo pubblico.

Come già sottolineato dalla Commissione in risposta alla petizione n. 44/2006 relativa 
all'inclusione obbligatoria del canone radiotelevisivo nella bolletta dell'elettricità, gli Stati 
membri sono liberi di garantire il finanziamento delle emittenti del servizio pubblico in 
diversi modi, ad esempio attraverso contributi diretti stanziati in bilancio, canoni o altri mezzi.

Gli Stati membri, infatti, hanno optato per diversi metodi di finanziamento, incluse le tasse 
generali o i canoni imposti ai possessori di un apparecchio televisivo. Queste tasse o canoni 
sono dovuti a prescindere dal fatto che il contribuente guardi effettivamente i canali del 
servizio pubblico. La Commissione non ha l'autorità per contestare queste misure di 
finanziamento e neppure il carattere di obbligatorietà dei canoni o delle tasse (v. domande 5), 
6) e 11) succitate).

Di conseguenza, l'obbligo di versare un canone o una tassa e la raccolta di tali diritti 
attraverso, per esempio, la bolletta dell'elettricità, come nel caso della Grecia, sono questioni 
di diritto nazionale e non possono essere contestati invocando il diritto comunitario. Perciò, al 
contrario di quanto affermato nella petizione (v. domanda 2), la legislazione comunitaria non 
prevede che i sistemi di finanziamento siano analoghi in tutti gli Stati membri.

D'altro canto, la Commissione ritiene che tale sistema di finanziamento rappresenta un aiuto 
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE poiché offre alle emittenti del 
servizio pubblico, nella questione in merito ERT, un vantaggio finanziario rispetto ai 
concorrenti privati e potrebbe pertanto rappresentare una distorsione della concorrenza e del 
commercio (v. domanda 8). Tale aiuto può essere considerato compatibile con il trattato CE ai 
sensi dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE, a determinate condizioni. La Commissione 
ha il compito di controllare, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE che le risorse 
finanziarie disponibili alle emittenti del servizio pubblico siano limitate a ciò che è necessario 
per finanziare gli obblighi ben definiti affidati al servizio pubblico e che i finanziamenti non 
comportino delle inutili distorsioni della concorrenza. La comunicazione della Commissione 
sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione 
(comunicazione sulla radiodiffusione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 320 del 
15.11.2001, pag. 5) spiega dettagliatamente come la Commissione eserciti tali controlli. 

In questo senso, spetta principalmente agli Stati membri definire la missione del servizio 
pubblico e conferire il relativo incarico alle emittenti del servizio pubblico. In linea con il 
protocollo di Amsterdam, la comunicazione sulla radiodiffusione afferma che il compito della 
Commissione in questo senso si limita all'accertamento di "errori manifesti" (v. punto 33 della 
comunicazione sulla radiodiffusione).

Una volta che lo Stato greco ha definito la missione del servizio pubblico e ha conferito 
l'incarico a ERT di fornire tale servizio, la Commissione è tenuta unicamente a verificare che 
la definizione non comprenda attività che non possono essere considerate come servizio di 
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interesse economico generale (come ad esempio la pubblicità o il commercio elettronico) e 
che il finanziamento pubblico sia proporzionato (in altre parole, che non vi siano 
sovracompensazioni). Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione non ha 
l'autorità per contestare l'impiego delle risorse pubbliche o per stabilire che vengano utilizzate 
per altri obiettivi (v. domanda 3). Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 
2 del trattato CE, la forma giuridica delle emittenti del servizio pubblico non è determinante, 
purché l'emittente sia incaricata di svolgere un servizio pubblico. Di conseguenza, il fatto che 
ERT sia organizzata come "società anonima" non è rilevante nel valutare il finanziamento 
secondo le regole sugli aiuti di Stato (v. domanda 1).

Viene riconosciuto che la definizione di servizio pubblico può essere "…ampia…che affidi a 
una determinata emittente il compito di offrire una programmazione equilibrata e varia nel 
rispetto di tale funzione, mantenendo un certo livello di ascolto…" (v. punto 33 della 
comunicazione sulla radiodiffusione). Ciò significa che le trasmissioni del servizio pubblico 
possono includere programmi di intrattenimento e sport, quale parte di un palinsesto vario ed 
equilibrato. Di conseguenza, alle emittenti del servizio pubblico non vengono impediti 
l'acquisto (con risorse pubbliche) e la trasmissione delle partite di calcio menzionate dal 
firmatario (v. domanda 7), nella misura in cui la trasmissione di questi eventi rientri nella 
definizione di programmazione del servizio pubblico stabilita dallo Stato membro interessato.

La comunicazione sulla radiodiffusione prevede inoltre che "…il servizio pubblico venga 
effettivamente prestato come previsto nell'atto formale di conferimento dell'incarico 
all'impresa. A tal fine, è auspicabile che un'autorità competente o un organismo 
appositamente designato ne verifichi l'applicazione. …La scelta del sistema inteso a garantire 
un efficace controllo dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico rientra nelle 
competenze degli Stati membri." (v. punti 41 e 42 della comunicazione sulla radiodiffusione).
Il firmatario chiede se ERT sia soggetto a tale supervisione, ma non fornisce ulteriori elementi 
che indichino che ERT non sia oggetto di controlli adeguati (v. domanda 4).

Le regole sugli aiuti di Stato non impediscono alle emittenti del servizio pubblico di svolgere 
attività commerciali, a condizione che tali attività non traggano vantaggio dai finanziamenti 
pubblici e rispettino le normali condizioni di mercato. Di conseguenza, nella misura in cui le 
attività della controllata di ERT, ERT PRISMA, rispettano tali condizioni, non possono essere 
sollevate questioni in merito agli aiuti di Stato (v. domanda 9).

Per quanto riguarda la proporzionalità dei finanziamenti di Stato, "la Commissione muove 
dalla premessa che il finanziamento statale sia necessario, di regola, affinché l'impresa possa 
svolgere i suoi compiti di interesse pubblico." (v. punto 57 della comunicazione sulla 
radiodiffusione). A tale proposito, la Commissione non giudica se le risorse stanziate siano 
assolutamente necessarie, se siano proporzionate rispetto alle quote di mercato o se il servizio 
pubblico potrebbe essere reso anche con minori risorse (v. domanda 10). La Commissione si 
limita ad accertare che il finanziamento statale "…non ecceda i costi netti della funzione di 
servizio pubblico…" (ossia i costi effettivi sostenuti meno le entrate commerciali generate 
dall'emittente del servizio pubblico). 

La Commissione compie accertamenti nella sfera di propria competenza se, ad esempio, un 
denunciante presenta elementi certi che indicano che le disposizioni stabilite nella 
comunicazione sulla radiodiffusione potrebbero non essere rispettate. Il firmatario solleva una 
serie di quesiti (ad esempio in merito alla possibile sovracompensazione e al controllo; v. 
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domanda 4), ma non fornisce informazioni che possano generare dubbi sulla conformità del 
sistema di finanziamento greco con le regole sugli aiuti di Stato dell'UE.

Qualora il firmatario desideri che la Commissione analizzi ulteriormente la questione, 
dovrebbe fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie (a tal fine, la 
Commissione ha elaborato un modulo per i reclami disponibile all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/community_law/plainte/form-plainte_el.pdf - in greco).

Infine, La Commissione desidera informare il Parlamento che è già stata ricevuta un'altra 
denuncia in merito al finanziamento dell'emittente del servizio pubblico ERT. La 
Commissione ha chiesto al denunciante di fornire informazioni a sostegno delle proprie 
affermazioni, in modo tale da poter decidere se intraprendere ulteriori iniziative.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la Commissione informa il Parlamento che intraprenderà le azioni 
procedurali appropriate nel caso in cui vengano fornite ulteriori informazioni (dal firmatario o 
dal denunciante) che mettono in dubbio la compatibilità del sistema di finanziamento di ERT 
con le regole sugli aiuti di Stato dell'UE.


