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Oggetto: Petizione 0789/2011, presentata da Alejandro Pastor, cittadino spagnolo, 
sulla presunta violazione dei principi sul libero accesso alle informazioni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che durante un soggiorno in Polonia e nel Regno Unito ha cercato di 
reperire informazioni su una serie di portali Internet spagnoli. Tuttavia, gli è stato negato 
l'accesso, con un messaggio che riportava la seguente dicitura: "Siamo spiacenti, questo 
contenuto non è disponibile dalla Sua attuale residenza". Dal momento che il firmatario 
ritiene che il caso in oggetto configuri una violazione dei principi che regolano il libero 
accesso all'informazione, chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il mercoledì 16 novembre 2011. La Commissione è stata invitata a 
fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario, cittadino spagnolo, ha consultato, presso il Regno Unito e la Polonia, alcuni siti 
Internet spagnoli con contenuti audiovisivi e informazioni sportive. La visione di alcuni video 
gli è stata negata in ragione della sua ubicazione al di fuori della Spagna. Al momento 
dell'invio di informazioni complementari, esso cita, come esempio, lo stesso problema per 
quanto riguarda lo sport (la Formula 1) per la visione in Spagna dei video diffusi dalla BBC 
sul suo sito nel Regno Unito.
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Osservazioni della Commissione
La vendita dei diritti di trasmissione delle opere audiovisive e cinematografiche
Le opere e gli altri materiali protetti inclusi nei servizi audiovisivi ai quali il firmatario fa 
riferimento sono protetti dal diritto d'autore e dai relativi diritti accordati in base alla direttiva 
2001/29/CE (direttiva sulla società dell'informazione). Il contenuto incluso nella trasmissione 
continua in diretta (trasmissione televisiva su Internet) e sui servizi video on-demand è 
protetto in particolare dal diritto di riproduzione e dal diritto di "comunicazione al pubblico" o 
dal diritto di "messa a disposizione".

La legislazione che tutela le opere protette da diritto d'autore è di natura territoriale e gli 
effetti di tale legislazione sono limitati al territorio dello Stato che legifera o dello Stato 
membro nel caso dell'UE. Pertanto, mentre i titolari del diritto d'autore e dei relativi diritti 
possiedono un diritto d'autore globale in virtù dell'esistenza delle loro opere, i proprietari dei 
diritti esercitano i loro diritti sulla base di un insieme di diritti indipendenti nazionali. Di 
conseguenza, il diritto d'autore è, in linea di massima, limitato al territorio dello Stato che lo 
concede. 
Ciò significa che i fornitori di servizi, quali le reti televisive in questione, necessitano di 
essere autorizzati dai titolari dei diritti per fornire l'accesso (ai contenuti protetti da copyright) 
in tutti i paesi nei quali desiderano fornire tale accesso. In alcuni casi, il proprietario dei diritti 
potrebbe non essere disposto, o non essere in grado, di concedere i diritti al di fuori di un 
territorio specifico. I fornitori di servizi potrebbero ugualmente decidere, per motivi 
commerciali, di non chiedere l'autorizzazione in tutti gli Stati membri. Per esempio, i fornitori 
di servizi necessitano di equilibrare i costi della fornitura di un determinato servizio con i 
proventi previsti, tenendo conto di una serie di fattori quali: i costi di fornitura dell'accesso in 
termini di infrastruttura informatica e di rete; l'impiego previsto, tenendo conto di fattori locali 
quali la disponibilità della banda larga ad alta velocità, la tariffazione dei contenuti, i servizi 
in concorrenza; l'adattamento linguistico; il marketing e la promozione; e la sicurezza dei 
servizi di pagamento ecc.

La vendita dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi
I siti sportivi su Internet presentano ai loro lettori sia articoli che video ad accesso gratuito. 
Sebbene tutti gli articoli possano apparire accessibili in tutto il mondo, alcuni video hanno un 
accesso geograficamente limitato.

Infatti, gli organizzatori di eventi sportivi vendono i diritti di diffusione delle immagini 
dell'evento a diversi operatori (televisione, Internet, telefonia mobile), sia per una 
trasmissione in diretta, sia per un montaggio delle immagini dell'evento a scopo informativo. I 
siti di informazione sportiva propongono solitamente ai loro lettori quest'ultimo tipo di video. 

Per gli sport più in vista, come il calcio e la Formula 1, i diritti sono venduti abitualmente su 
territorio nazionale. Da allora, gli operatori dei siti limitano l'accesso ai video interessati ai 
soli internauti situati nel territorio per il quale sono stati pagati i diritti.

Conclusioni
La Commissione europea è consapevole della frustrazione dei cittadini europei che si vedono 
rifiutare su Internet l'accesso transfrontaliero ad alcuni contenuti in ragione dei blocchi 
geografici.
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I motivi per tali restrizioni dipendono per lo più dagli operatori stessi, dall'utilizzo delle 
modalità di cessione dei diritti e dalla libertà contrattuale tra parti. Visto il quadro giuridico in 
atto per le nuove modalità di distribuzione, come Internet, la Commissione non è in grado di 
fornire una soluzione immediata al problema del firmatario.

Nella sua recente comunicazione sul commercio elettronico1, la Commissione si è impegnata 
ad assicurare l'attuazione rapida e ambiziosa della strategia europea dei diritti di proprietà 
intellettuali. In particolare, e in diretta relazione con la petizione, la Commissione ha 
annunciato che intende preparare una relazione nel 2012 sul risultato della consultazione sulla 
distribuzione on-line delle opere audiovisive.

                                               
1 Comunicazione "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio 
elettronico e dei servizi on-line" dell'11 gennaio 2012 COM(2011)0942
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:IT:PDF.


