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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 903/2012, presentata da Graham Wheeler, cittadino britannico, sulla 
liberalizzazione delle trasmissioni satellitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che i distributori satellitari di contenuti audiovisivi si trovano tuttora in 
situazione di quasi monopolio e richiedono tariffe apparentemente molto elevate per 
consentirne l'accesso. Il firmatario richiede l'introduzione di una legislazione che obblighi a 
separare i canali televisivi dalle piattaforme satellitari o via cavo che li trasmettono.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Stando al firmatario, i distributori satellitari di contenuti audiovisivi, nonostante la portata 
dei satelliti non sia vincolata ai confini, decidono di limitare le loro trasmissioni ai confini di 
uno Stato membro. Tale comportamento porta alla creazione di monopoli locali (un unico 
distributore satellitare in uno Stato membro). Stando al firmatario, tale situazione fornisce ai 
distributori satellitari un vantaggio economico rispetto ad altri distributori, che di conseguenza 
non sono in grado di concorrere a pari condizioni per l'acquisto di contenuti "premium". Per 
risolvere tale situazione, il firmatario richiede l'introduzione di una legislazione che obblighi a 
separare i canali televisivi dalle piattaforme satellitari o via cavo che li trasmettono. A parere 
del firmatario, una separazione di questo tipo permetterebbe a diverse piattaforme di 
trasmettere lo stesso contenuto "premium"e porrebbe fine all'era dei diritti esclusivi di 
trasmissione locale e di conseguenza promuoverebbe la concorrenza nell'UE. 
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Osservazioni della Commissione 

Ai sensi del diritto dell'UE in materia di concorrenza, le imprese (come i distributori 
satellitari) sono libere di scegliere autonomamente i territori in cui desiderano operare. 
Pertanto, in linea di principio è ammissibile che i distributori satellitari limitino l'area nella 
quale operano a uno Stato membro. 

La decisione dei distributori satellitari di non trasmettere al di fuori di un determinato Stato 
membro può altresì essere riconducibile a licenze relative ai contenuti concesse 
esclusivamente per determinati territori. Nell'ottobre 2011, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea si è pronunciata nella causa Premier League/Murphy1 confermando la giurisprudenza 
precedente e ribadendo che, sebbene in alcune circostanze le clausole assolute di tutela 
territoriale negli accordi di licenza possano violare il diritto dell'UE in materia di concorrenza, 
la semplice concessione di una licenza esclusiva per territorio non è di per sé 
anticoncorrenziale. 

Per quanto concerne l'integrazione verticale presumibilmente anticoncorrenziale tra canali 
televisivi e piattaforme satellitari o via cavo, la Commissione desidera rilevare che sulla base 
delle informazioni presentate dal firmatario la portata di tale integrazione verticale non è 
chiara e che, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, la situazione varia 
considerevolmente tra gli Stati membri. Inoltre, dal punto di vista del diritto dell'UE in 
materia di concorrenza, per accertare se il comportamento unilaterale di un'impresa costituisce 
una violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza (articolo 102 TFUE), è 
necessario dimostrare che essa detiene una posizione dominante sul mercato di riferimento e 
che il suo comportamento costituisce un abuso di tale posizione. Ciò dipende da una serie di 
elementi fattuali, giuridici ed economici riguardo ai quali il firmatario non presenta 
indicazioni.

Infine, nella misura in cui le questioni menzionate dal firmatario riguardano specificamente il 
Regno Unito, sembra che le istanze meglio indicate per applicare le norme dell'UE in materia 
di concorrenza siano le autorità nazionali, compreso l'ufficio britannico per la concorrenza e 
l'Ofcom. Per quanto riguarda la richiesta del firmatario di introdurre una normativa specifica 
relativa alla separazione dei canali televisivi dalle piattaforme satellitari o via cavo che li 
trasmettono, la Commissione desidera rilevare che in questa fase non è evidente la necessità 
di tale normativa specifica, che quindi non è prevista.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione suggerisce che non sia intrapresa alcuna azione."

                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2012, Football Association Premier League Ltd/Karen Murphy, 

cause riunite C-403/08 e C-429/08


