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Direttiva sui servizi di media audiovisivi 
La direttiva sui servizi di media audiovisivi è la pietra angolare della regolamentazione dei media nell'UE. Essa 
garantisce un'armonizzazione di minima di alcuni aspetti della legislazione nazionale che facilitano la 
circolazione di tali servizi nell'UE. La Commissione europea ha proposto un aggiornamento della direttiva per 
migliorare l'equilibrio tra competitività e protezione dei consumatori, definendo nel contempo un nuovo 
approccio alle piattaforme online. La votazione del Parlamento europeo è prevista durante la plenaria di ottobre 
I sul testo concordato nei negoziati di trilogo.  

Contesto 
Negli ultimi dieci anni, il mercato dell'audiovisivo si è evoluto rapidamente, portando alla graduale 
convergenza dei media audiovisivi. Mentre gli schermi TV convenzionali rimangono ampiamente utilizzati, 
molti spettatori accedono sempre più spesso a contenuti on-demand tramite smartphone o tablet. 
Tuttavia, la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta (VOD) e i contenuti generati dall'utente sono 
attualmente soggetti a norme diverse e a livelli differenti di tutela dei consumatori.  

La proposta della Commissione europea 
Nel maggio 2016 la Commissione ha adottato una proposta per affrontare tali discrepanze introducendo 
regole più flessibili e adattabili ad evoluzioni future, in cui le restrizioni applicabili solo alla TV non sono più 
giustificate. In termini pratici, il limite orario del 20% sugli spazi pubblicitari diventerebbe un limite 
giornaliero (tra le 7.00 e le 23.00). L'approccio a due livelli (vale a dire un regolamento più leggero per i VOD 
rispetto alla diffusione televisiva) in termini di protezione dei minori sarebbe sostituito da regole comuni 
valide per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi (AVMS) senza distinzioni relative ai contenuti che 
“potrebbero nuocere”. I motivi alla base del divieto dei discorsi di incitamento all’odio sono allineati con 
quelli della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Per 
quanto riguarda la promozione di opere europee, la Commissione suggerisce che almeno il 20% dei 
cataloghi di fornitori di VOD privilegi tali opere. Infine, il campo di applicazione della direttiva verrà esteso 
fino ad includere per la prima volta le piattaforme di condivisione di video online (VSP).   

Posizione del Parlamento europeo 
Dopo nove riunioni di trilogo, il testo concordato tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio è stato 
approvato dalla commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) del Parlamento l'11 luglio 2018. Il 
Parlamento ha imposto una quota giornaliera del 20% sulla pubblicità tra le 6.00 e le 18.00, con una finestra 
in prima serata tra le 18.00 e la mezzanotte, durante la quale la pubblicità può occupare un massimo del 
20% del tempo di trasmissione. Regole più severe impongono alle emittenti di ridurre efficacemente 
l'esposizione dei minori alla pubblicità di alimenti e bevande non salutari. L'inserimento di prodotti e le 
televendite saranno proibiti nei programmi per bambini, mentre i paesi dell'UE possono decidere se 
desiderano escludere anche le sponsorizzazioni. Il Parlamento ha assicurato un meccanismo di protezione 
dei dati personali per i bambini. Sono state istituite nuove regole per vietare contenuti che incitino alla 
violenza, all'odio e al terrorismo, mentre la violenza gratuita e la pornografia saranno soggette a criteri della 
massima severità. La coregolamentazione e l'autoregolamentazione sono ancora la regola. Tuttavia, le VSP 
avranno ora la responsabilità di reagire rapidamente quando un contenuto venga segnalato come dannoso 
dagli utenti. Su richiesta del Parlamento, le piattaforme dovranno creare un meccanismo trasparente, di 
facile utilizzo ed efficace per consentire agli utenti di segnalare contenuti dannosi. Per promuovere la 
diversità culturale dell'UE, il Parlamento ha sostenuto che il 30% dei contenuti, compresi i cataloghi dei 
fornitori di servizi VOD, dovrebbe essere europeo. Inoltre, le piattaforme VOD devono contribuire allo 
sviluppo delle produzioni europee. Il voto del Parlamento sul testo definitivo è previsto per la tornata di 
ottobre I.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1465810742228&uri=CELEX:32008F0913
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/cult/inag/2018/06-13/CULT_AG(2018)625433_EN.pdf
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