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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0779/2012, presentata da Daniel Andrei Dedu, cittadino romeno, sulla 
parità di trattamento degli utenti di console prodotte da Microsoft, Sony e 
Nintendo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che gli acquirenti di console in Romania non hanno accesso agli stessi 
servizi online attivi in altri Stati membri. Con alcune console non è possibile creare in 
Romania un account online od ottenere accesso a giochi online, con altre non è possibile 
accedere dalla Romania all'opzione delle copie di sicurezza o ad altre opzioni. Il firmatario 
intende pertanto ottenere il pieno accesso ai servizi online per i quali ha versato un 
corrispettivo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La discriminazione degli utenti da parte dei fornitori di servizi operata sulla base della 
nazionalità o della residenza è disciplinata specificamente dall'articolo 20, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la "direttiva servizi")1. Ai sensi 
di tale norma "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". 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:IT:NOT
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Tuttavia, stando alla stessa norma, si ritiene che i fornitori di servizi non agiscano in modo 
discriminatorio se le condizioni d'accesso differenti "sono direttamente giustificate da criteri 
oggettivi". Come precisato al considerando 95 della direttiva servizi, le giustificazioni 
oggettive possono includere, ad esempio, i costi supplementari dovuti alle caratteristiche 
tecniche della prestazione, chiarendo, altresì, che "[Ciò non] implica neanche che la mancata 
prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà 
intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima". 

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione, elaborato nell'ottica di stabilire degli 
orientamenti sull'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi nel mercato interno1, precisa ulteriormente la clausola di non 
discriminazione dei destinatari basata sulla nazionalità o la residenza, affinché le autorità 
nazionali possano valutare meglio le giustificazioni addotte dai fornitori di servizi. Nel 
documento si tenta altresì di descrivere e spiegare quando è possibile o meno giustificare le 
differenze di trattamento o il rifiuto di fornire un servizio.   

Con riferimento al caso specifico sollevato dal firmatario, la Commissione desidera rilevare 
che alcuni servizi online (come ad esempio i videogiochi) possono essere opere tutelate dal 
diritto d'autore e diritti connessi in forza della "direttiva sulla società dell'informazione" 
(2001/29/CE) e della "direttiva software" (2009/24/CE). I diritti d'autore e i diritti connessi 
sono diritti esclusivi che riguardano, in linea di principio, l'ambito nazionale. Per poter 
vendere un videogioco in un determinato Stato membro è necessario che il fornitore di servizi 
ottenga dal detentore/dai detentori dei diritti le autorizzazioni relative ai diritti d'autore per 
tale paese. La scelta dei paesi per i quali si intende ottenere tali autorizzazioni rientra nella 
strategia imprenditoriale del fornitore di servizi. 

Inoltre è importante osservare che l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi è recepito 
dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri. A giudizio della Commissione la Romania ha 
applicato in modo corretto la citata disposizione della direttiva servizi nella propria 
legislazione nazionale [Decreto governativo urgente n. 49/2009, art. 20, paragrafo 2, (Sezione 
IV – Diritti dei destinatari di servizi, Capo IV – Libera prestazione di servizi)]. Spetta pertanto 
alle autorità competenti degli Stati membri, in questo caso alla Romania, e non alla 
Commissione, far sì che tale norma sia applicata ai fornitori di servizi ubicati nel proprio 
territorio.  

Le autorità competenti hanno il compito di effettuare un'analisi caso per caso al fine di 
stabilire se le giustificazione addotte per la mancata prestazione di un servizio, in questo caso 
la mancata prestazione di un servizio ai cittadini romeni da parte del prestatore di servizi, 
possano o meno essere considerate oggettive. Nell'ambito di tale valutazione, le autorità degli 
Stati membri sono incoraggiate a tenere conto dei progressi realizzati nel completamento del 
mercato interno e nell'ulteriore eliminazione degli ostacoli.    

Conclusioni

Alla luce degli elementi di cui sopra, la Commissione intende invitare il firmatario a prendere 
contatto con l'autorità nazionale romena preposta ad assistere i destinatari di servizi su 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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questioni relative all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi. 

L'autorità può essere contattata ai seguenti recapiti:

European Consumer Centre Romania (ECC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bucharest
RO-010055
Telefono: + 40 (21) 315 71 49
Fax: + 40 (21) 311 02 42
Indirizzo di posta elettronica: office@eccromania.ro
Sito web: www.eccromania.ro


