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Oggetto: Petizione 1179/2008, presentata da Klaus Schäfer, cittadino tedesco, sull’accesso 
senza restrizioni ai siti Internet della BBC

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la BBC impedisca ai cittadini comunitari che non vivono nel Regno 
Unito l’accesso ad alcuni dei suoi siti Internet, segnatamente alle trasmissioni radio. Afferma 
che la BBC dovrebbe essere invitata a rendere i propri siti accessibili a tutti i cittadini 
dell’Unione europea e non solo a quelli britannici.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009.

“Il firmatario lamenta il fatto che l’emittente britannica BBC limita al Regno Unito l’accesso
a determinati siti Internet. 

La Commissione è a conoscenza della problematica ossia che in certe regioni alcune offerte 
via Internet o satellite possono essere ricevute solo dal fornitore. 

L’offerta della BBC quale operatore di servizi radiotelevisivi pubblici è finanziata dai 
contribuenti britannici. L’emittente propone tuttavia un’offerta su rete che al di fuori dei 
confini del Regno Unito ha una’estensione territoriale limitata, in quanto comporterebbe costi 
di licenza più elevati. La BBC non ha il dovere di rendere accessibile ovunque alcune offerte 
di servizi pubblici, né intende farlo. 
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La restrizione territoriale delle offerte è imputabile di norma ai costi delle licenze e a motivi a 
questi connessi. L’importo dei costi delle licenze è spesso stabilito in base alla dimensione 
dell’area di diffusione, pertanto i fornitori sovente acquisiscono determinati diritti di 
trasmissione solo per una specifica zona. Così agendo si assumono l’impegno contrattuale di 
garantire solo in quell’area la ricezione dei contenuti dell’offerta al fine di non violare un 
eventuale accordo di esclusiva posto in essere in un’altra regione ed evitando di esporsi in 
questo modo a obblighi di rivalsa. 

La restrizione territoriale delle offerte è pertanto il risultato dei negoziati e delle libere 
decisioni commerciali dei titolari dei diritti e delle emittenti radiotelevisive. Nessuno degli 
interessati può essere obbligato ad assegnare ovvero esercitare determinati diritti di 
trasmissione. Il principio cosiddetto della territorializzazione sotteso alla pratica in questione 
è compatibile con il diritto comunitario e l’UE vi è in parte persino vincolata in forza di 
convenzioni internazionali. 

La Commissione è in linea di principio impegnata a promuovere modelli commerciali che 
offrano contenuti creativi transfrontalieri. È uno degli obiettivi essenziali della sua iniziativa 
relativa ai contenuti creativi online 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_en.htm). 
Ad esempio, la Commissione ha richiesto uno studio sul rilascio delle licenze multiterritoriali 
per i prodotti audiovisivi 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm) volto a esplorare le 
possibilità e il potenziale di tali modelli commerciali nonché a elaborare adeguate proposte 
d’intervento in materia.

Di recente la seconda relazione sull’attuazione della direttiva 98/84/CE, del 20 novembre 
1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato1 ha concluso che la mancanza di un 
accesso multisettoriale ai servizi audiovisivi è un aspetto che la Commissione dovrebbe 
affrontare. Per quanto attiene in particolare alla televisione a pagamento, numerosi cittadini 
comunitari, che vivono in un altro Stato membro, per poter accedere al servizio sono costretti 
a sottoscrivere abbonamenti ricorrendo a indirizzi di caselle postali. 
A tale proposito è stato istituito anche un gruppo di esperti inerente ai servizi ad accesso 
condizionato, formato da rappresentanti degli Stati membri, che in occasione della riunione di 
apertura ha sottolineato la necessità di esaminare il potenziale di questo mercato 
transfrontaliero. 

Dal 2007 l’Unione europea promuove inoltre nell’ambito del programma MEDIA progetti 
europei incentrati sul video on demand che propongono soluzioni innovative per la
concessione di diritti multiterritoriali.”

                                               
1 COM(2008)0593 def. 


