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Oggetto: StopGeoblocking – l’Italia deve sostenere un Mercato Unico aperto a tutti i consumatori  
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, interviene nuovamente sulla 
questione della portabilità transfrontaliera di contenuti e servizi audiovisivi e sulla necessità che 
l’Italia sostenga il superamento del geoblocco nell’interesse dei consumatori europei.  
 
Ora che il Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti allo stadio finale delle negoziazioni per 
porre fine alle discriminazioni basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di 
stabilimento nel mercato interno, una marcia indietro non è assolutamente tollerabile. La fine 
del geoblocco porterà infatti indubbi vantaggi ai consumatori europei, a partire dalla maggiore 
integrazione del mercato dei media, quale  driver di crescita dell’ecosistema digitale europeo.  
 
Per queste ragioni, Altroconsumo esprime grande preoccupazione per la mancanza di coraggio 
del Consiglio, che può compromettere l’obiettivo finale del regolamento ovvero di aprire il 
Mercato Unico a tutti i consumatori europei.  
 



Le associazioni di consumatori di tutta Europa appoggiano la posizione del Parlamento europeo 
che intende ampliare il campo di applicazione del regolamento anche ai prodotti digitali come 
ebook, musica, videogiochi e software.  

È per questo che esortiamo anche le SS.VV. a sostenere la nostra richiesta. 

Sebbene sia inconcepibile che un negozio di dischi o di libri rifiuti di vendere un CD o un libro a 
un consumatore a causa della sua nazionalità o residenza, è proprio quello che accade 
comunemente nell’universo on line, generando un sentimento di profonda frustrazione tra i 
consumatori.  

Ed è inspiegabile, soprattutto per i più giovani, che il geoblocco debba continuare a esistere per 
questi prodotti che sono ovviamente i più acquistati on line oltre i confini nazionali. Numerose 
indagini hanno dimostrato che i consumatori europei sono disposti a pagare per accedere 
legalmente ai contenuti on line, ma spesso non possono procedere in tal senso a causa di 
strategie di business datate finalizzate a massimizzare i profitti.  

Non sussiste infatti alcuna valida ragione per cui, in un Mercato Unico Digitale, i consumatori 
debbano continuare a subire questi blocchi e non possano decidere come vogliono dove 
acquistare beni, servizi e contenuti digitali nell’UE.  

Altroconsumo, infine, chiede alle SS.VV. di agire in modo tale che il Regolamento non preveda 
scappatoie che consentano alle aziende di eludere i loro obblighi di servire i consumatori nel 
Mercato Unico. È di fondamentale importanza che fornitori e produttori non possano limitare 
la capacità dei dettaglianti di vendere ai consumatori in altri Stati membri mediante restrizioni 
contrattuali. 

Siamo ben consapevoli che un vero Mercato Unico di cui possano beneficiare sia i consumatori 
che le aziende non può essere costruito in un giorno.  
È un processo graduale e questo regolamento ne è una tappa fondamentale. In tempi di 
euroscetticismo come quelli attuali, gli Stati membri devono assumere una posizione decisa per 
realizzare uno tra i maggiori contributi dell’Unione europea: il Mercato Unico. 



 

Altroconsumo auspica perciò che le SS. VV. prendano con la dovuta considerazione le 
osservazioni esposte, nell’ottica di perseguire l’obiettivo comune di crescita del benessere 
sociale. 
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