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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0980/2009, presentata da Pieter Daems, cittadino olandese, su 
presunte discriminazioni contro gli utenti operate dal fornitore di servizi 
satellitari Canal Digitaal

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che Canal Digitaal agisca in modo illecito, in quanto l'aggiornamento 
della "smart card", previsto con frequenza mensile o bimensile, è fruibile unicamente dai 
cosiddetti utenti certificati da tale fornitore. Secondo il firmatario, i dati che permettono agli 
utenti non certificati di eseguire l'aggiornamento del software sono comunicati solo previa 
presentazione di una denuncia da parte degli interessati. Il firmatario ritiene che tale prassi sia 
abusiva e chiede l'apertura di un'indagine a questo riguardo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 03 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011.

"Il firmatario sostiene che solo diventando un "utente certificato" del Canal Digitaal può 
evitare i noiosi aggiornamenti del necessario decodificatore. Per gli utenti 'certificati' è 
previsto l'aggiornamento automatico delle schede per l'apparecchio ogni due mesi e il fastidio 
di doversi rivolgere, per questa semplice procedura di routine, alla società lamentandosi per 
poter ottenere i dati necessari, induce il firmatario a ritenere che Canal Digitaal abbia 
instaurato una sorta di 'cartello'.

La Commissione desidera innanzitutto chiarire che la protezione dei contenuti televisivi 
garantita dall'impiego di dispositivi ad accesso limitato, quali le schede di decoder rilasciate 
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solo agli abbonati, è una pratica aziendale riconosciuta che consente di offrire contenuti 
audiovisivi premium a completamento dell'offerta televisiva non a pagamento. In particolare, 
la direttiva 98/84/CE prevede la tutela giuridica dei servizi a pagamento contro la pirateria sul 
territorio dell'Unione europea1. Una volta chiarito tale aspetto e in mancanza di ulteriori 
informazioni da parte del firmatario (in particolare sulla differenza tra utenti 'certificati' e 'non 
certificati' dei servizi protetti), la Commissione non comprende in quale modo la Canal 
Digitaal violi il diritto dell'UE. Il problema sollevato dal firmatario sembra riguardare 
principalmente la politica commerciale della società in questione.

Conclusioni

Il diritto dell’UE vigente prevede l'impiego di dispositivi ad accesso limitato per la fruizione 
di contenuti audiovisivi premium. In mancanza di ulteriori informazioni, la Commissione non 
ravvisa come il sistema di 'utenti certificati' applicato dalla Canal Digitaal possa essere 
ritenuto incompatibile con il diritto dell'UE."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 settembre 2011.

La prima comunicazione della Commissione sulla petizione è stata rimandata al mittente dal 
Parlamento, sulla base del fatto che c'era stato un fraintendimento del termine usato dal 
firmatario "utenti certificati". Il firmatario in realtà voleva intendere "ricevitori certificati". 

La Commissione si rammarica per questo equivoco, anche se è forse scusabile, data la brevità 
della petizione stessa. Tuttavia, la Commissione mantiene la sua conclusione originale sulla 
situazione descritta dal firmatario: che, sulla base delle informazioni disponibili, la 
Commissione non ha alcuna prova che Canal Digitaal dimostri un comportamento di 
"cartello". 

Secondo le informazioni disponibili, Canal Digitaal è migrato verso un sistema di cifratura 
migliorata, Mediaguard 3, poco prima della data della petizione. Questo cambiamento di 
tecnologia ha causato perdite di immagine per un certo numero di utenti che stavano usando 
ricevitori non più compatibili. In considerazione di questi problemi la scelta della società di 
rilasciare le carte solo con i ricevitori idonei ("certificati"), e offrire anche schemi di swap per 
fornire agli utenti ricevitori certificati in cambio di quelli incompatibili sembra essere 
giustificata.

                                               
1 Direttiva 98/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei 
servizi di accesso condizionato:
: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1998:320:FIN:IT:HTML


