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Oggetto: Petizione 571/2010, presentata da P.K., cittadino polacco, sull'accesso al 
materiale in formato digitale nel mercato unico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che alcune aziende presenti online non offrono i loro prodotti audiovisivi 
in Polonia e che i cittadini polacchi non vengono messi nelle condizioni di acquistare, 
attraverso l'e-commerce, i prodotti offerti via Internet in altri Stati, a causa di limitazioni 
tecniche volutamente imposte alle carte di credito. Il firmatario sottolinea che tale situazione 
comporta una discriminazione dei consumatori polacchi relativamente all'e-commerce, e 
chiede pertanto al Parlamento europeo di garantire il rispetto delle misure necessarie al fine di 
introdurre la parità di diritti per i consumatori nel mercato interno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011.

"Il firmatario lamenta che in Polonia l'accesso ad alcuni servizi di contenuti è bloccato. Tali 
servizi non sono forniti ai consumatori attraverso piattaforme o attrezzature disponibili sul 
loro mercato. Il firmatario fa riferimento a restrizioni legate all'uso di carte di credito quando 
un consumatore desidera accedere ai servizi in questione da un altro Stato membro. Il 
firmatario chiede di risolvere tale situazione adottando misure di regolamentazione che 
impediscano tale trattamento presumibilmente discriminatorio. Il firmatario è a conoscenza di 
una serie di esempi di blocco dell'accesso transfrontaliero ai servizi di contenuti online in 
Europa.
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Osservazioni della Commissione

Anche se la concessione di licenze a livello SEE sta diventando sempre più frequente per il 
diritto di riproduzione digitale agli editori di opere musicali e per le registrazioni sonore, nel 
settore dei diritti d'autore per esibizioni pubbliche prevalgono ancora le licenze a livello 
nazionale. Alcuni fornitori di servizi (ad esempio il servizio iTunes di Apple) gestiscono punti 
vendita online a livello nazionale e impediscono l'accesso da altri paesi a causa della necessità 
di concedere i diritti d'autore su base nazionale. La concessione di licenze e la distribuzione di 
opere audiovisive è tradizionalmente condotta su base nazionale a causa delle specificità 
linguistiche e culturali dei mercati nazionali.

Sono state annunciate azioni per affrontare tali questioni nell'"Agenda digitale europea"1. In 
particolare, la Commissione mira a rafforzare la governance, la trasparenza e la concessione 
di licenze paneuropee per la gestione dei diritti (online), proponendo una direttiva quadro 
sulla gestione collettiva dei diritti.

La Commissione esaminerà, inoltre, le tematiche relative alla distribuzione transfrontaliera 
online di opere audiovisive nel Libro verde che sarà pubblicato nel 2011. 

Inoltre, la Commissione produrrà una relazione, entro il 2012, sulla necessità di misure 
aggiuntive che consentano ai cittadini dell'UE, ai fornitori di servizi di contenuti online e ai 
detentori dei diritti d'autore di godere del pieno potenziale del mercato interno digitale, 
comprese misure per promuovere licenze transfrontaliere e paneuropee. 

Inoltre, le differenze di trattamento applicate dai fornitori di servizi, a seconda della 
nazionalità o del luogo di residenza, sono affrontate nello specifico nell'articolo 20, paragrafo 
2 della direttiva 123/2006/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la "direttiva Servizi"), 
che recita: "Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un 
servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni 
discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario". Rifiutarsi di 
vendere è consentito solo se i commercianti dimostrano che le differenze di trattamento 
applicate sono "direttamente giustificate da criteri oggettivi". Gli Stati membri erano tenuti ad 
attuare la direttiva entro e non oltre il 28 dicembre 2009. La Commissione ritiene che il sopra 
citato articolo 20, paragrafo 2 della direttiva Servizi, insieme alla rimozione dei rimanenti 
ostacoli che tuttora impediscono lo sviluppo di un mercato digitale paneuropeo, condurranno 
a una progressiva apertura dei negozi musicali e di altri servizi online per i clienti di tutta 
Europa. 

Nel frattempo, la legislazione UE tutela i consumatori da pratiche commerciali sleali volte a 
pubblicizzare prodotti tramite false informazioni oppure omettendo informazioni concrete di 
cui i consumatori hanno bisogno al fine di adottare una decisione di natura commerciale 
consapevole.2 Secondo tale direttiva, la pubblicità di alcuni prodotti dovrebbe fornire ai 
consumatori chiare informazioni sulle possibilità di accedere ai servizi essenziali. 

                                               
1 COM(2010) 245 definitivo: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea.
2 Direttiva 2005/29/CE dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori 
nel mercato interno. cfr. in particolare articoli 6 e 7.
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Nell'esempio fornito dal firmatario, il servizio Xbox live non dovrebbe essere pubblicizzato 
con la console Xbox in Polonia, visto che l'accesso è negato ai residenti in Polonia. 

Il firmatario potrebbe tuttavia contattare l'organizzazione per la protezione dei consumatori1
per riferire tale lamentela.

Conclusioni

La Commissione ha annunciato che esaminerà varie questioni direttamente legate alla 
situazione descritta dal firmatario, segnatamente le questioni relative alla distribuzione online 
transfrontaliera di opere audiovisive, e produrrà una relazione, entro il 2012, sulla necessità di 
misure aggiuntive che consentano ai cittadini dell'UE, ai fornitori di servizi di contenuti 
online e ai detentori dei diritti d'autore di godere del pieno potenziale del mercato interno 
digitale, comprese misure per promuovere licenze transfrontaliere e paneuropee.

                                               
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


