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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0608/2011, presentata da Birgit Mair, cittadina tedesca, sulla radio 
via Internet a pagamento in alcuni paesi dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria si chiede se il fatto che in alcuni paesi dell'UE la radio o la televisione via 
Internet è a pagamento, sia compatibile con il principio di uguaglianza. Cita l'esempio della 
stazione radio Internet tedesca Last.FM, per la quale non si deve pagare in Germania e nel 
Regno Unito, mentre in Belgio e nei Paesi Bassi è richiesto il pagamento. La firmataria è 
dell'opinione che all'interno dell'UE dovrebbero essere in vigore le stesse norme, ossia in tutti 
i paesi dell'UE o si paga la stessa somma o non si paga affatto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"La Commissione è a conoscenza del fatto che determinati servizi on line all'interno dell'UE 
sono limitati solo ad alcuni paesi o sono soggetti a diverse condizioni e prezzi.

Le restrizioni territoriali sono di norma il risultato dei negoziati tra i titolari dei diritti e i 
fornitori di servizi e di conseguenza delle loro libere scelte economiche. È quindi possibile 
che si creino differenze di prezzo nei vari paesi.

In linea di principio non è possibile imporre ai fornitori dei servizi in quali paesi e a quali 
condizioni e prezzi offrire i loro servizi. 
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La Corte di giustizia europea ha comunque stabilito, nella recente sentenza "Premier League" 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:IT:HTML / 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102it.pdf) concernente 
la trasmissione via satellite delle manifestazioni sportive, che una normativa nazionale che 
vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere, che 
consentono l'accesso a un servizio codificato di radiodiffusione via satellite di un altro Stato 
membro, è contraria alla libera prestazione dei servizi.

Allo scopo di facilitare lo sviluppo di un'offerta ampia e vantaggiosa per i consumatori e la 
disponibilità transnazionale dei contenuti nonché di creare un vero mercato unico del digitale, 
la Commissione europea ha avviato diverse iniziative, in particolare l'adozione, il 19 maggio 
2010, dell'"Agenda digitale europea"
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_it.htm). 

La Commissione europea si è inoltre impegnata a creare un "mercato unico della proprietà 
intellettuale"
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf).
In tale contesto, il 13 luglio 2011 la Commissione ha adottato un libro verde che ha stimolato 
un dibattito sul modo di promuovere la diffusione transfrontaliera dei contenuti audiovisivi 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm). 

Al fine di favorire la concessione di licenze transfrontaliere nel settore della musica on line, 
nel 2012 la Commissione presenterà inoltre una proposta volta a uniformare le condizioni 
giuridiche generali per la gestione collettiva dei diritti d'autore.
Questa e altre iniziative garantiranno ai cittadini un migliore accesso ai contenuti di loro 
scelta."


