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Oggetto: Petizione 1327/2009, presentata da M. Z., cittadino olandese, su presunti abusi 
commerciali da parte della società via cavo UPC Nederland

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la quasi impossibilità di utilizzare il proprio videoregistratore per la 
registrazione di programmi televisivi digitali. Egli dichiara che, a differenza di altri fornitori 
di servizi televisivi digitali, che offrono agli utenti la possibilità di guardare un programma e 
registrarne contemporaneamente un altro con il proprio videoregistratore, la società UPC 
consente di farlo unicamente utilizzando l’apparecchio acquistabile presso tale ditta. Secondo 
il firmatario, ciò è incompatibile con la libertà di scelta dei consumatori. In particolare, il 
videoregistratore commercializzato dalla UPC sarebbe di qualità inferiore rispetto agli 
apparecchi acquistabili liberamente sul mercato. Il firmatario sostiene che tale situazione 
costituisce un ostacolo alla concorrenza e chiede pertanto l’intervento del Parlamento 
europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario è un cliente della società via cavo UPC Nederland (di seguito ‘UPC’). Sostiene
che i clienti della UPC siano costretti a utilizzare apparecchi (DVR) di tale ditta qualora
vogliano guardare un programma digitale e contemporaneamente registrarne un altro. Altri 
apparecchi consentirebbero di registrare esclusivamente il programma in visione o di 
registrare un programma digitale mentre se ne guarda uno simile. Al contrario, tutti gli altri 
fornitori di servizi televisivi digitali consentono di guardare e registrare in contemporanea 



PE439.230v01-00 2/2 CM\805973IT.doc

IT

programmi diversi, permettendo ai clienti di utilizzare un videoregistratore a loro scelta. Il 
firmatario sostiene inoltre che i videoregistratori messi a disposizione dalla UPC siano di 
scarsa qualità e molto semplici, per via del fatto che non sono dotati di caratteristiche 
moderne quali il sistema upscaling e il masterizzatore integrato. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il firmatario ritiene che la condotta della UPC (i) violi la 
libera scelta dei consumatori, che dovrebbero poter scegliere quali apparecchi utilizzare e (ii) 
tratti in modo iniquo altri produttori di registratori DVD in relazione alla riduzione delle
vendite.

Occorre innanzitutto notare che vi è poca chiarezza sulla condotta lamentata dal firmatario, il 
che rende impossibile un’analisi esaustiva in merito all’applicazione della legge sulla 
concorrenza dell’UE. La petizione sembra affermare che i decoder della UPC siano dotati di 
un dual-tuner che consente soltanto ai videoregistratori di guardare e registrare in 
contemporanea i programmi digitali, mentre le apparecchiature di altri produttori sono prive 
di tale funzionalità. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, 
i decoder offerti dalla UPC sono dispositivi single-tuner, che per loro natura consentono solo 
la registrazione del programma in visione, o videoregistratori digitali (DVR), ad esempio 
decoder dual-tuner con videoregistratore integrato.

Quanto al fatto che il firmatario sostiene che la UPC restringa la concorrenza, costringendo i 
clienti che vogliono contemporaneamente guardare e registrare due diversi programmi 
televisivi digitali di utilizzare i decoder dual-tuner offerti, occorre evidenziare che tale evento 
accade nei Paesi Bassi e che la Commissione non possiede elementi a riprova del fatto che il 
mercato di riferimento potrebbe eccedere i confini nazionali, né che gli effetti della presunta 
condotta lamentata dal firmatario in merito alla concorrenza potrebbe estendersi oltre il 
territorio olandese. Sulla base di quanto sopra, la Commissione non è titolata a indagare sulla 
condotta in questione1, non ultimo in virtù della richiesta di concentrare le risorse limitate su 
quelle condotte che sono più dannose per i consumatori nell’ambito del mercato interno.2

Le informazioni fornite dal firmatario non consentono alla Commissione di identificare 
chiaramente la condotta anticoncorrenziale indicata e in ogni caso, per via del fatto che è 
limitata al territorio olandese, non prevede un’indagine approfondita da parte della 
Commissione. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi inerenti al settore di 
riferimento al fine di assicurare che i consumatori continuino a beneficiare della possibilità di 
scegliere il servizio e che la concorrenza sia garantita.”

                                               
1 Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della 
concorrenza, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43, paragrafi 5-15.
2 Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione 
dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei 
concorrenti, GU C 45 del 24.2.2009, pag. 7, paragrafi 5-6.


