Il diritto all’informazione come limite al diritto di
proprietà e alla libertà contrattuale nel diritto privato
europeo
Con la sentenza del 22 gennaio 2013, nella causa C-283/11,
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata
sulla validità dell’art. 15, paragrafo 6, della Direttiva
2010/13/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10
marzo 2010 in relazione articoli 16 e 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, nonché all’art. 1,
protocollo addizionale della CEDU, ponendo alcuni
importanti punti fermi in merito alla tutela del diritto di
proprietà e della libertà contrattuale in relazione al diritto
all’informazione di cittadini europei.
Sembra opportuno, prima, ricordare brevemente il contenuto
delle disposizioni oggetto delle riflessioni che seguono.
L’art. 15, par. 6, della direttiva, stabilisce che le emittenti
televisive abbiano il diritto di utilizzare brevi estratti di
eventi, per i quali siano stati acquisiti diritti di trasmissione
esclusiva, accedendo al segnale del titolare di tali diritti.
L’art. 16 della Carta di Nizza riconosce e tutela la libertà di
esercitare un’attività economica, la liberta contrattuale e la
libera concorrenza, mentre l’art. 17 tutela il diritto di
proprietà.
Infine, l’art. 1, prot. add. alla CEDU, si occupa di proteggere
i beni e le proprietà delle persone fisiche e giuridiche.
Il caso, traeva origine da una controversia tra la società Sky
Austria e l’ORF, la tv di stato austriaca.
La prima, con il contratto del 21 agosto 2009, aveva acquisito
i diritti esclusivi di trasmissione sul territorio austriaco delle
partite di calcio dell’Europa League, relativamente alle
stagioni 2009/210 e 2011/2012.
Nel novembre 2010 la KommAustria (Autorità di garanzia
per le comunicazioni), su richiesta dell’ORF, decideva che la
Sky era obbligata a concedere alla richiedente il diritto di
realizzare brevi estratti di cronaca senza poter esigere un

compenso superiore ai costi supplementari connessi alla
fornitura dell’accesso.
La
decisione
era
impugnata
dinanzi
al
Bundeskommunikationssenat, il quale sospendeva il
procedimento e proponeva domanda di pronuncia
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.
La questione preliminare, relativa allo status di organo
giurisdizionale del Bundeskommunikationssenat, ai sensi
dell’art. 267 TFEU, viene risolta rapidamente, richiamando la
costante giurisprudenza della Corte1, secondo la quale i criteri
per effettuare tale verifica sono: origine legale, carattere
permanente, obbligatorietà della giurisdizione, natura
contraddittoria del procedimento, applicazione di norme
giuridiche e indipendenza.
Tali criteri sono ritenuti presenti nelle disposizioni nazionali
relative all’organo e, pertanto, la domanda è ricevibile.
Nel merito la Corte passa poi ad esaminare la questione
relativa alla compatibilità della disposizione impugnata con
l’art. 17 della Carta.
La questione viene risolta sulla base della considerazione che
il contenuto dell’art. 15 della direttiva è perfettamente
identico a quello dell’art. 3 duodecies della direttiva 89/552,
che avrebbe dovuto essere recepita dagli stati membri entro il
19.12.2009.
Pertanto Sky non può rivendicare una posizione giuridica,
acquisita anteriormente all’entrata in vigore di tale normativa,
e quindi protetta dall’art. 17 della Carta2.
Tale soluzione, pur essendo ineccepibile sul piano logico
della sua ricostruzione, non appare soddisfacente in quanto la
Corte evita di pronunciarsi sulla presunta eccessiva
interferenza della disposizione con il diritto di proprietà,
tutelato dalla Carta, evitando altresì di prendere posizione
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sulla questione relativa alla violazione della disposizione
della CEDU.
Eppure essa avrebbe potuto richiamare la propria stessa
giurisprudenza, secondo la quale il diritto di proprietà privata
configura un diritto fondamentale che deve essere
contemperato con altri interessi comunitari e la cui
limitazione può avvenire soltanto per la realizzazione di
obiettivi di interesse generale3.
Per individuare quali siano tali obiettivi, si deve far
riferimento ai principi fondamentali, non solo della Carta di
Nizza, ma anche dei Trattati: diritti fondamentali dell’uomo,
solidarietà, realizzazione del mercato comune e libera
concorrenza.
Orientamenti non dissimili esprime la Corte Europea dei
diritti umani, secondo la quale il diritto di proprietà, in quanto
diritto umano fondamentale, può conoscere limitazioni solo
nella misura in cui esse siano funzionali alla realizzazione di
obiettivi di pubblica, di interesse generali e, in ogni caso, in
conformità alla legge.4
Non siamo, evidentemente, neanche molto lontani dalle
disposizioni di cui all’art. 42 Cost. e dagli insegnamenti della
Corte Costituzionale e della dottrina in materia di funzione
sociale della proprietà5.
Tali considerazioni ci conducono a ritenere che il diritto di
proprietà, nell’ambito del diritto privato europeo, pur essendo
considerato un diritto fondamentale, trovi dei limiti nella
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tutela di altri diritti fondamentali e nella realizzazione degli
obiettivi dell’EU.
Sarebbe poi interessante indagare come, nella prospettiva
europea, si possa collocare la questione del pluralismo delle
forme proprietarie.6
Tornando al caso in esame, non vi è alcun dubbio che il
diritto all’informazione sia un diritto fondamentale
nell’ordinamento europeo e che il pluralismo nei media sia
uno degli obiettivi dell’Unione.7
Infatti è l’art. 11 della Carta che stabilisce il diritto di ciascun
cittadino europeo a ricevere informazioni e a tutelare il
pluralismo tra i media.
È del tutto evidente che, se un settore così sensibile fosse
governato esclusivamente dalla logica proprietaria, il diritto
all’informazione potrebbe essere esercitato solo dietro il
pagamento di un corrispettivo economico e una larga parte
dei cittadini europei ne sarebbe escluso.
D’altra parte la direttiva, pur incidendo in modo significativo
sul diritto di proprietà, non ne riduce il valore intrinseco.
Infatti tale effetto avrebbe potuto crearsi soltanto a fronte di
un disposizione che avesse sottratto in tutto o in parte al
titolare i diritti di esclusiva.
Pertanto, l’art. 15, par. 6, deve essere considerato legittimo
alla luce dell’art. 17 della Carta di Nizza e dell’art. 1, prot.
add. 1 della CEDU.
Ben diverso è invece l’atteggiamento della Corte sulla
questione relativa alla compatibilità con l’art. 16 della Carta.
Su questo secondo punto, infatti, essa entra decisamente nel
merito della tutela della libertà contrattuale e del rapporto che
essa presenta con altri diritti fondamentali.
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In particolare ammette che la direttiva svolga un’effettiva
ingerenza nella sfera di autonomia del titolare dei diritti
esclusivi di trasmissione televisiva.
Tuttavia, la libertà economica non ha valore assoluto, ma
deve essere valutata in relazione alla sua funzione nella
società8 e può, quindi, essere limitata per la realizzazione di
obiettivi di interesse generale, purché tale limitazione sia
effettuata nel rispetto dei criteri di cui all’art. 52, paragrafo 1,
della Carta medesima, il quale stabilisce che tali limitazioni
debbano essere previste per legge, rispettare il contenuto
essenziale dei diritti e, nel rispetto del principio di
proporzionalità, essere necessarie a finalità di interesse
generale o a proteggere diritti e libertà altrui.
Ebbene, dice la Corte, l’art. 15, par. 6, non preclude al titolare
dei diritti di trasmissione esclusiva l’esercizio della propria
attività né di sfruttare, a livello economico, i diritti stessi.
Scopo di tale disposizione è quello di salvaguardare il diritto
fondamentale all’informazione e il pluralismo nella
produzione e circolazione di informazioni, come protetti
dall’art. 11 della Carta.
L’argomentazione seguita dai giudici, su questo secondo
punto, sembra riprendere le suggestioni già accennate in
materia di proprietà.
Ed infatti la Corte segue un ragionamento volto a bilanciare
libertà economica, da un lato, e diritto all’informazione e
pluralismo, dall’altro, per valutare se la disposizione della
direttiva realizzi effettivamente un equo contemperamento
degli interessi in gioco.
Secondo il collegio, se tale libertà si trova in conflitto con
altri valori fondamentali, definiti dal diritto dell’Unione, può
conoscere dei limiti, purché questi siano necessari alla
realizzazione di tali valori e rispettino il principio di
proporzionalità.
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Nel caso in esame la libertà economica si trova in conflitto
con il diritto all’informazione, il quale rischierebbe di essere
gravemente compresso.
Pertanto si rende necessaria una norma che tuteli tale diritto,
stabilendo dei limiti alla suddetta libertà.
Tale norma tuttavia, non interferisce in modo eccessivo con
questa, in quanto garantisce comunque lo sfruttamento
commerciale dei programmi oggetto dei diritti di esclusiva,
garantendo al titolare adeguati guadagni.
L’argomentazione della Corte, in questo secondo caso, è più
che convincente.
Se al titolare dei diritti di esclusiva non è precluso lo
sfruttamento economico di tali diritti, né si trova a dover
subire forme di concorrenza da parte di chi abbia il diritto di
trasmettere i brevi estratti, pare evidente che non si possa
parlare di una limitazione sproporzionata della libertà
economica.
Inoltre la sfera di autonomia giuridica (contrattuale) della
parte non ne risulta lesa in modo eccessivo, visto che le
conseguenze giuridiche, oltre che economiche, del contratto
sono fatte salve.
D’altra parte non si può fare a meno di pensare come la
libertà economica o contrattuale, nell’ordinamento europeo,
incontri limitazioni stringenti anche in altri ambiti: per
esempio la concorrenza, oppure in tutte quelle politiche il cui
scopo è promuovere il mercato comune9.
Queste considerazioni ci confermano che tale libertà, pur
avendo il carattere “fondamentale”, debba comunque trovare
delle limitazioni, che a loro volta trovano fondamento nei
principi essenziali dell’Unione e negli obiettivi generali che
essa si propone.
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È interessante notare come anche qui la disciplina europea
trovi importanti rispondenze nelle disposizioni della nostra
Carta Costituzionale, cioè l’art. 4110.
In conclusione, si può dire che nel diritto privato europeo il
diritto di proprietà e la libertà contrattuale (o più in generale
la libertà economica), pur assurgendo al rango costituzionale
di diritti fondamentali, debbano trovare un bilanciamento in
altri diritti fondamentali, quale il diritto all’informazione
preso in esame, nel rispetto del principio di proporzionalità e
senza che tale limitazione possa, in ogni caso, cancellare il
contenuto essenziale di tali diritti.
D’altra parte la Corte conferma un orientamento teso a
garantire, persino sul piano privatistico, dei diritti
fondamentali anche laddove si possano presentare in
contrasto con diritti di natura patrimoniale e che, pertanto,
attribuisce anche al diritto privato un ruolo fondamentale
nella costruzione di una cittadinanza europea.11
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