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Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 261/2009, presentata da Callisto Genco, cittadino lussemburghese, su 
presunte violazioni della legislazione europea sull'accesso alle informazioni da 
parte del Lussemburgo in relazione all'installazione di un'antenna parabolica

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, il Lussemburgo agirebbe in violazione della normativa europea e della 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia di accesso alle informazioni, poiché quest'area non è adeguatamente disciplinata. Il 
firmatario sostiene che questa mancanza di regolamentazione, sommata alla normativa sulla 
comproprietà, impone numerosi vincoli a tutti coloro che desiderano installare un'antenna 
parabolica, rendendolo virtualmente impossibile. Il firmatario ha presentato una denuncia al 
tribunale locale e ha contattato la Commissione europea al riguardo. Chiede informazioni in 
merito alla possibilità di far approvare al Lussemburgo una legislazione sull'accesso alle 
informazioni e chiede al Parlamento europeo di farsi carico della questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La petizione

Il firmatario desidera vedere i canali televisivi distribuiti via satellite, ma non può installare 
un'antenna parabolica all'esterno del suo appartamento a motivo delle norme fissate dalla 
comproprietà. L'antenna può essere eventualmente posizionata sul balcone (all'interno e, nel 
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caso in esame, con un orientamento sfavorevole), e qualsiasi installazione di cavi esterni o di 
un'antenna sul tetto deve aspettare un quorum elevato di comproprietà (750/1000), quasi
impossibile da raggiungere.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
La Commissione ha enunciato il diritto dei privati nel mercato interno ad avere un'antenna 
parabolica nella comunicazione della Commissione concernente l'applicazione dei principi 
generali della libera circolazione delle merci e dei servizi - Artt. 28 e 49 CE - In materia di 
utilizzazione delle antenne paraboliche1.
Questa possibilità discende sia dalla libertà di espressione, vale a dire diffondere e ricevere 
informazioni, di cui all'articolo 10 della convenzione europea sui diritti del'uomo, sia dal 
principio della libera circolazione e ricezione dei servizi e delle emissioni radiotelevisive nella 
Comunità europea (articolo 49 del trattato CE).
La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nella sua sentenza Autronic del 22 maggio 19902,
ha considerato che la ricezione di trasmissioni televisive via satellite faceva parte del diritto di 
espressione riconosciuto dall'articolo 10 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, 
diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 
informazioni o idee senza ingerenza da parte di autorità pubbliche e senza considerazione di 
frontiera.
Da parte sua, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso, nella sentenza De Coster 
del 29 novembre 20013, che le restrizioni all'installazione di antenne paraboliche costituivano 
ostacoli alla libera ricezione di servizi di radiodiffusione televisiva e loro eventuali 
giustificazioni dovevano essere valutate alla luce dell'articolo 49 del trattato CE. Al riguardo, 
la Corte ha costantemente statuito che le misure che limitino la libera prestazione di servizi 
sono giustificabili solo se si applicano in modo non discriminatorio, qualora rispondano a 
motivi imperativi di interesse pubblico, purché siano idonee a garantire il conseguimento 
dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo 
(sentenza Commissione/Italia del 15 gennaio 2002, C-439/99, punto 23).

Tuttavia, la Commissione deve sottolineare che l'articolo 226 del trattato CE fissa un limite 
alla sua azione di custode del trattato e che essa può agire soltanto contro le violazioni da 
parte degli Stati membri dei loro obblighi derivanti dal trattato. Infatti, secondo le 
informazioni a disposizione della Commissione, risulta che le difficoltà incontrate dal 
firmatario per installare un'antenna parabolica siano legate non a una normativa nel senso 
stretto del termine, bensì a un regolamento di comproprietà dell'immobile nel quale egli 
risiede. Spetta quindi ai giudici nazionali, in prima linea nell'applicazione del diritto 
comunitario, esaminare i fatti in questione, in funzione dei principi stabiliti dalla Corte di 
giustizia delle Comunità europee, che la Commissione ha ricordato nella sua comunicazione 
suindicata.

A questo titolo, la Corte di giustizia, secondo una giurisprudenza costante in materia di libera 
circolazione dei servizi (ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE), non opera alcuna distinzione 
in base all'origine degli ostacoli da eliminare e precisa al contrario che il divieto di restrizione 
                                               
1 COM(2001)0351 def.
2 Causa Autronic AG/Svizzera, ricorso n. 12726/87.
3 Causa C-17/00.
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di questa libertà fondamentale riguarda non solo gli atti delle autorità pubbliche, ma anche le 
norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente la prestazione di servizi. La 
Corte ha quindi giudicato che l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi, 
obiettivo fondamentale della Comunità, sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite 
da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di 
diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica (cfr., fra l'altro, sentenza Walrave 
del 12 dicembre 1974, causa 36/74; sentenza van Ameyde del 9 giugno 1977, causa 90/76; 
sentenza Donà del 14 luglio 1976, 13/76; sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, causa C-
415/93; sentenza Lehtonen del 13 aprile 2000, C-176/96 eccetera).
Così, nell'ambito degli edifici collettivi, il diritto individuale all'installazione di un'antenna 
parabolica deve essere esercitato in modo da rispettare alcune modalità di informazione e di 
concertazione tipiche in particolare di questi edifici e deve essere valutato con riferimento a 
ciascuna fattispecie. Tuttavia, l'esercizio di questo diritto non dovrebbe essere ostacolato né 
da modalità di installazione e di utilizzazione troppo onerose, che avrebbero l'effetto di 
limitare la possibilità di ciascun privato di ricevere tutte le emissioni di sua scelta, né, a 
maggior ragione, da un divieto generale o da un rifiuto non motivato o contestato, ad esempio 
per motivi di estetica.
Occorre sottolineare che un divieto generale e assoluto sarebbe difficilmente accettabile 
secondo le disposizioni summenzionate, nella misura in cui non potrebbe avere l'effetto di 
annullare completamente il diritto fondamentale di espressione e di libera ricezione delle 
informazioni e dei servizi. È in effetti possibile imporre regole per ottenere un impatto 
limitato sull'edificio, ma la possibilità di utilizzare un'antenna deve essere preservata, senza 
che siano imposte a tal fine condizioni troppo onerose per l'edificio o per l'interessato. 
L'insieme di questi elementi richiede quindi una valutazione caso per caso che tenga conto di 
tutti i fatti in causa.

Conclusione
La Commissione non può intervenire nella fattispecie in ragione dei limiti posti dall'articolo 
226 del trattato CE. Sottolinea che le norme dettagliate di cui sopra dipendono fortemente 
dalle circostanze di ciascun caso e che possono, eventualmente, essere interpretate dai giudici 
nazionali."


