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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1899/2009, presentata da H. H., cittadino tedesco, sull’imposizione di 
un canone nazionale per l’utilizzo di Internet

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che debba essere vietata l’imposizione di un canone nazionale per 
l’utilizzo di Internet. Secondo il firmatario, la riscossione di tale imposta è in contrasto con il 
diritto dell’UE. Ritiene che l’accesso libero e a basso costo all’informazione sia compromesso 
dall’entità e dalle modalità di riscossione di tale onere ed è dell’avviso che le disposizioni 
nazionali in materia di canone televisivo non possano essere applicate ai servizi e alle 
informazioni offerti volontariamente dalle emittenti, data la possibilità di impedire 
elettronicamente l’accesso agli stessi. Il firmatario esprime seri dubbi sul fatto che gli Stati 
siano legittimati a subordinare la fruizione di informazioni e servizi liberamente accessibili 
tramite Internet al pagamento di un canone valido soltanto sul loro territorio.         

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010

"Dal 1° gennaio 2007 la Gebühreneinzugszentrale (GEZ), l'agenzia tedesca per la riscossione 
degli abbonamenti dell'emittenza radiotelevisiva, applica un canone mensile di 5,76 euro a 
PC, su cui è possibile vedere i programmi televisivi o sintonizzarsi su trasmissioni 
radiofoniche tramite Internet, a soggetti che non detengono una televisione, una radio o 
un'autoradio per cui versano già il corrispondente abbonamento. Coloro che già sono tassati 
per un apparecchio televisivo, una radio o un'autoradio non dovranno sopportare oneri 
aggiuntivi dovuti al possesso di un computer. 
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Alla luce del protocollo n. 29 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) e al trattato UE sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, è 
competenza di ciascuno Stato membro definire, organizzare e finanziare il servizio pubblico 
di radiodiffusione. Gli Stati membri possono quindi stabilire liberamente forma, condizioni e 
modalità del finanziamento pubblico dei rispettivi sistemi di radiodiffusione, per esempio 
attraverso contributi diretti di bilancio, canoni o qualsiasi altro strumento. 
Gli Stati membri hanno infatti optato per metodi di finanziamento diversi, tra cui 
l'applicazione di tasse generali o di canoni, per esempio, a proprietari di apparecchi televisivi, 
radio o autoradio. Nello Stato membro interessato, le tasse o i canoni devono essere versati da 
ogni proprietario di un apparecchio televisivo, di una radio, di un'autoradio o di un computer, 
a prescindere dal fatto che il soggetto in questione si sintonizzi effettivamente sui canali del 
servizio pubblico. L'idea sottesa è ottenere un finanziamento di un servizio pubblico volto a 
soddisfare le esigenze della società nel complesso tramite un'ampia base di solidarietà tra il 
pubblico generale. La Commissione non contesta queste misure finanziarie né solleva dubbi 
in merito al carattere obbligatorio di tali canoni o tasse. Di conseguenza, l'obbligo di versare 
un canone o una tassa è una questione di diritto nazionale e non può essere contestata nel 
quadro del diritto dell'Unione. 

D'altro canto, la Commissione ha competenza a vigilare, conformemente all'articolo 106,
paragrafo 2, del TFUE e alla comunicazione del 2009 della Commissione relativa 
all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza 
radiotelevisiva1 , che le risorse finanziarie a disposizione delle emittenti di servizio pubblico 
siano limitate al necessario per finanziare obblighi del servizio pubblico chiaramente definiti e 
assegnati e che il finanziamento non comporti inutili distorsioni della concorrenza. La 
compatibilità del finanziamento del servizio pubblico tedesco con il diritto UE in materia di 
concorrenza è stata oggetto di una decisione della Commissione del 2007.2 Ai sensi 
dell'articolo 107 TFUE, uno Stato membro può sostenere finanziariamente le emittenti ai fini 
dell'assolvimento di un obbligo di emittenza di servizio pubblico attribuito loro dallo Stato 
membro interessato. Pertanto, in linea di principio la Germania ha la facoltà di finanziare le 
sue emittenti di servizio pubblico tramite canoni obbligatori applicati per il possesso di 
apparecchi per la ricezione di trasmissioni di emittenti televisive o radiofoniche e riscossi 
dalla GEZ. 

L'onere di 5,76 euro al mese per PC è soltanto un'estensione dei canoni per apparecchi 
ricevitori dettato dalle evoluzioni tecniche e che tiene conto di un caso, che al momento è 
piuttosto raro ma potrebbe presentarsi in futuro: alcuni non possiedono un apparecchio 
televisivo, né una radio, né un'autoradio e si potrebbe presumere che usino il computer 
portatile o il cellulare per accedere a programmi televisivi o radiofonici. L'onere non è 
pertanto una tassa sull'accesso a Internet, come indicato nella petizione.  

Tuttavia, conformemente a un recente accordo dei ministri-presidenti dei Länder tedeschi, nel 
2013 il sistema di finanziamento delle emittenti del servizio pubblico dovrebbe essere 
modificato: anziché versare canoni per diversi tipi di apparecchi di ricezione, ogni famiglia 

                                               
1 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 257 del 27.10.2009, pag. 1, cfr.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:257:0001:0014:IT:PDF.
2 Decisione della Commissione del 27 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2007, 
C 185, pag. 1), cfr. anche http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2005/e003-05.pdf.
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pagherà un canone uniforme per il sistema di emittenza offerto dal servizio pubblico, a 
prescindere dal numero di televisori, radio o PC presenti nell'abitazione.
La petizione non contiene alcun elemento che consenta alla Commissione europea di 
affermare che l'obbligo di pagare un canone per un PC in grado di ricevere programmi 
televisivi tramite Internet sia in contrasto con le norme in materia di aiuti di Stato dell'Unione, 
come segnalato, o con il diritto UE in generale. 

Conclusioni

La Commissione ha valutato accuratamente le affermazioni del firmatario. Dalle informazioni 
disponibili non risulta che la misura nazionale contestata sia chiaramente in contrasto con i 
requisiti del diritto applicabile dell’Unione europea.

Pertanto, la Commissione non avvierà procedure d’infrazione nei confronti della Germania 
sulla base delle argomentazioni addotte dal firmatario." 


