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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle 
discussioni sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate 
con l’avanzare dei negoziati. Già pubblicate: 

Numero Titolo PE n. Data Lingue 

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.6 01.03.00 tutte 
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte 
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte 
4 La Repubblica ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.4 22.03.00 tutte 
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.4 01.03.99 tutte 
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.3 11.10.99 tutte 
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.3 10.02.00 tutte 
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.3 02.03.00 tutte 
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.2 11.11.99 tutte 
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.3 18.01.00 tutte 
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.3 23.11.99 tutte 
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.3 25.10.99 tutte 
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.3 29.02.00 tutte 
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.2 25.10.99 tutte 
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410/rev.1 24.02.00 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.7 31.01.00 EN 
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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I.  INTRODUZIONE: CONTENUTI DELL'ACQUIS AUDIOVISIVO 

A livello di Unione europea, le norme concernenti il settore audiovisivo si ispirano al 
principio del libero mercato. Il Trattato contiene numerosi articoli inerenti la politica 
audiovisiva, quali gli articoli 23, 25, 28 (libera circolazione delle merci), 39 (libera circolazione 
delle persone) e 55 (diritto di stabilimento per la prestazione di servizi). Anche le regole della 
concorrenza nella politica commerciale comune rivestono un ruolo importante nel settore. 

La direttiva “Televisione senza frontiere” adottata dal Consiglio nel 1989 e modificata 
nel 19971, rappresenta il più aggiornato corpus di diritto comunitario derivato per disciplinare le 
emissioni radiotelevisive negli Stati membri della UE. Scopo della direttiva è dare esecuzione 
alle norme di libera circolazione dei servizi nel mercato audiovisivo e promuovere la produzione 
audiovisiva europea. Si applica a tutte le emittenti indipendentemente dalle modalità di 
trasmissione (via terrestre, via satellite, via cavo) e dal loro status (ente pubblico o impresa 
privata). 
La direttiva fissa alcuni standard normativi minimi comuni concernenti: 

1) la circolazione dei programmi audiovisivi negli Stati membri: gli Stati membri non 
devono limitare la libertà di ricezione né ostacolare la ritrasmissione via cavo sul 
proprio territorio di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri (tranne 
quando essi violano la direttiva in materia di tutela dei minori)2 (articolo 2); 

2) la pubblicità: norma riguardante la durata, il tipo di interruzione dei programmi 
(articolo 11), la pubblicità delle bevande alcoliche; la pubblicità del tabacco e di alcuni 
farmaci è vietata (articoli 14 e 15); 
3) la tutela dei minori: divieto di diffusione di programmi che possono nuocere 
gravemente ai minori (articolo 22); 
4) la diffusione di avvenimenti di grande rilevanza per il pubblico deve essere garantita 
e accordata a tutti gli (sport) (articolo 3a); 
5) il diritto di replica deve essere garantito ogni qualvolta siano stati lesi gli interessi 
legittimi di una persona. Tuttavia il soddisfacimento di tale condizione è limitato ai soli 
casi in cui l'esercizio di tale diritto sia oggettivamente possibile (articolo 23); 

6) la promozione di opere europee: fissando una percentuale minima di tempo di 
trasmissione da riservare a opere europee e a opere realizzate da produttori indipendenti 
(articoli 4, 5, 6). 

In tale ambito va tenuto conto anche delle direttive sui diritti d'autore3. 

                                                
1 Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e legislative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 

2 Commissione europea, Audiovisual Policy, Pursuit of televisual broadcasting, p. 1 
3 Diritto d'autore: direttive 93/83/CE, 93/98/CE, 92/100/CE, 96/9/CE; Standard tecnici: direttive 95/47/CE, 95/51/CE, in: 

BAER, Jean-Michel (Ed.), Audiovisual Policy of the European Union, 1998, Commissione europea, Lussemburgo, 1997, p. 
12. 
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Al fine di potenziare l'industria audiovisiva europea la Comunità ha avviato i 
programmi MEDIA I (1991) e MEDIA II (1996) che offrono sostegno finanziario allo 
sviluppo, alla distribuzione e alla formazione nel settore1. 

Integrano e meglio specificano il contenuto delle direttive i pronunciamenti della Corte di 
giustizia delle Comunità europee. Essi si riferiscono essenzialmente al sistema di competenze, 
alla pubblicità e alla libera circolazione dei programmi2. Il presente documento è tuttavia 
incentrato sulla direttiva "Televisione senza frontiere". 

II.  LA POSIZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA SUI 
PROGRESSI COMPIUTI DAI PAESI CANDIDATI VERSO IL RECEPIMENTO 
DELL'ACQUIS AUDIOVISIVO 

1. Parlamento europeo 

1.1 Valutazione generale 

Il Parlamento si è espresso più volte sull'ampliamento e il settore audiovisivo. Ritiene di 
"fondamentale importanza" il recepimento dell'acquis audiovisivo da parte dei paesi candidati3. 
Sottolinea come esso "comporti progressi in settori specifici [...], riconoscendo che il 
miglioramento del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rappresenta una sfida 
costante per gli Stati membri dell'Unione, sia attuali che futuri: [...] il diritto alla libertà di 
espressione e alla libertà dei mezzi di informazione"4. Ai fini dell'attuazione di strategie di 
integrazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, il Parlamento invita la Commissione “a 
tenere conto delle enormi possibilità offerte dall'odierna tecnologia delle telecomunicazioni 
nell'ambito di una strategia globale delle comunicazioni con i PECO e a cooperare con detti 
paesi in vista del loro sviluppo, garantendone il ruolo trainante per la cultura e per un approccio 
responsabile all'informazione;”5. Sottolinea altresì la necessità di fornire urgentemente sostegno 
finanziario e logistico alla promozione di “mezzi di informazione liberi e indipendenti, onde 
rimuovere i problemi materiali che affliggono questo settore nei paesi dell'Europa centrale e 
orientale, dal momento che tali problemi possono determinare una dipendenza permanente dalle 
autorità e impedire così il pieno sviluppo di un assetto democratico.”6 

                                                
1 Decisione del Consiglio 95/563/CE del 10 luglio 1995 in Media II – Sviluppo e distribuzione, GU L 321/95, p. 25. Decisione 

del Consiglio 95/564/CE del 22 dicembre in Media II - Formazione, GU L 321/95, p. 33. 
2 BAER, 1997, p. 11 
3 Adottata il 18 dicembre 1998 (GU C98/99) Partecipazione dell'Ungheria a un programma comunitario di politica 

audiovisiva. (COM(97)0562 - C4-0637/97 - 97/0311(CNS)), A4-0467/98, p. 9 
4 Parlamento europeo, Risoluzione sulla comunicazione della Commissione "Agenda 2000 – Per un'Unione più forte e più 

ampia", 4 dicembre 1997 (GUC 388/97). 
5 Parlamento europeo, Risoluzione sul Libro bianco "Preparazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale 

all'integrazione nel mercato interno dell'Unione", 17 aprile 1996 (GUC 141/96) 
6 Ibid., paragrafo 61, cf. p. 227 
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1.2 Ungheria 

A partire dal 1989 il panorama audiovisivo ungherese ha subìto numerosi cambiamenti. 
Fra i paesi dell'Europa orientale, l'Ungheria è uno dei meglio attrezzati per garantire la libertà di 
espressione. Pertanto, nel 1997 la Commissione europea ha presentato una proposta concernente 
la partecipazione dell'Ungheria al programma MEDIA II1. La Commissione per la cultura ha 
rinviato di parecchi mesi l'adozione della proposta, in attesa che l'Ungheria perfezionasse 
l'adeguamento della propria legislazione sui media alla legislazione comunitaria2. Nella 
risoluzione dell'8 dicembre 19983, il Parlamento ha dichiarato che l'Ungheria aveva compiuto 
qualche progresso al riguardo, ammettendo però che rimaneva ancora molta strada da fare prima 
di vedere applicata a tutte le imprese del settore audiovisivo la legislazione allineata a quella 
comunitaria. Ha quindi approvato la proposta della Commissione, ponendo come condizione la 
fissazione di un calendario per l'adeguamento della legislazione ungherese alle disposizioni 
europee e per il recepimento del corpus legislativo della UE sugli audiovisivi, con particolare 
riguardo allo status delle emittenti e alla programmazione delle opere europee. 

1.3. Cipro 

Nel 1998 la Commissione europea ha presentato una proposta concernente la 
partecipazione di Cipro al programma MEDIA II4. Il Parlamento europeo ha approvato la 
proposta il 15 settembre, sottolineando come l'attenzione verso i progetti di Cipro fosse in linea 
con l'intento dell'Unione europea di promuovere il settore audiovisivo in tutta la sua molteplicità 
culturale. 

2. Commissione europea 

2.1. Strategia di preadesione 

Allo scopo di preparare il processo di adeguamento legislativo con i paesi candidati, la 
Comunità ha adottato una strategia di preadesione. Detta strategia consiste nell'analisi dello 
status quo giuridico ed economico e si articola in base ad Accordi di associazione eterogenei e 
di vasta portata, stipulati tra i paesi candidati e la Comunità, entrati in vigore fra il 1994 e il 
1997. Uno dei settori contemplati da questi accordi è l'industria audiovisiva, con particolare 
riguardo alla televisione transfrontaliera. Gli accordi impegnano le parti a "coordinare e, se del 
caso, armonizzare le rispettive politiche inerenti la regolamentazione delle trasmissioni 
transfrontaliere, le norme tecniche nel settore audiovisivo e la promozione delle tecnologie 
audiovisive europee"5. 

                                                
1 COM(97)0562 
2 A460467/98 
3 GUC 98/99 p. 507 
4 COM(98)0242 
5 Commissione europea: The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989, p. 22 
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Per controllare l'attuazione degli accordi, sin dal 1997 la Commissione effettua verifiche 
a scadenze regolari sui progressi compiuti da ciascun paese candidato verso il raggiungimento 
degli standard europei. Dette verifiche sono denominate "relazioni periodiche". L'ultima di 
queste verifiche da parte della Commissione europea risale al 1999 e ha visto registrare nelle 
relazioni periodiche lo stato di recepimento dell'acquis in ciascuno dei paesi richiedenti come di 
seguito riportato. 

2.2. Bulgaria 

Significativi sono stati i progressi compiuti dalla Bulgaria nel conformarsi alla direttiva 
"Televisione senza frontiere". Nel luglio 1998 è stata approvata la legge sulle telecomunicazioni 
cui ha fatto seguito, nel novembre 1998, quella sulla radio e la televisione. A ciò si aggiunge la 
ratifica, nel marzo 1999, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione senza 
frontiere. Il quadro legislativo nel settore degli audiovisivi presenta quindi un alto grado di 
conformità alla direttiva "Televisione senza frontiere", anche se rimangono ancora da risolvere 
alcuni problemi di lieve entità. 

Le strutture amministrative e operative appaiono adeguate (Consiglio nazionale per la 
radio e la televisione) benché sia ancora presto (a seguito dell'approvazione della legge sulla 
radio e la televisione) per dire se l'ente in questione svolga il proprio compito con la dovuta 
efficacia1. 

2.3. Cipro 

La legislazione cipriota sull'emittenza è in buona parte conforme all'acquis audiovisivo, 
benché per un completo allineamento si renderanno necessari alcuni emendamenti alla 
legislazione esistente. 

Le strutture amministrative e operative appaiono adeguate (Autorità radiotelevisiva 
cipriota ed Ente cipriota per la radiodiffusione) e funzionano a dovere; è anche in corso il 
potenziamento di dette strutture2. 

2.4. Repubblica ceca 

Nel suo parere del 1997, la Commissione europea aveva già rilevato – nel settore degli 
audiovisivi – talune discrepanze tra il sistema legislativo della Repubblica ceca e gli standard 
europei. La relazione periodica del 1998 ha rimarcato i limitati progressi compiuti in questo 
ambito. Dal 1998 ci sono stati alcuni sviluppi (con l'elaborazione di un disegno di legge 
sull'emittenza), tuttavia non sono stati registrati progressi significativi in merito al recepimento 
dell'acquis audiovisivo (direttiva "Televisione senza frontiere"). La legislazione ceca sulla 
radiodiffusione non è conforme alla legislazione comunitaria nel settore e pertanto sono 
indispensabili modifiche della stessa e il suo allineamento all'acquis. 

Poiché il partenariato per l'adesione ha individuato nell'adeguamento all'acquis 
audiovisivo una priorità a medio termine, tale necessità riveste carattere di urgenza. 

                                                
1 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/rep_10_99/index.htm 
2 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/rep_10_99/index.htm 
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Benché le strutture amministrative e operative appaiano adeguate (Consiglio della 
Repubblica ceca per la diffusione radiotelevisiva), sarà necessario garantire che a questo organo 
siano conferiti adeguati poteri di controllo e di sanzione1. 

2.5. Estonia 

Nel suo parere del 1997, la Commissione contava sulla capacità dell'Estonia di 
soddisfare i requisiti UE a medio termine. Come in altri paesi dell'Europa orientale, anche in 
Estonia il settore audiovisivo ha subito cambiamenti epocali dalla fine degli anni '80 in poi. La 
legge sulla radiodiffusione del 1994 era lacunosa in quanto ai requisiti di libertà di ricezione, 
regole sulla pubblicità e promozione dei prodotti europei2. 

Da allora è stato registrato qualche progresso, segnatamente la firma della Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera nel febbraio 1999 (in attesa di ratifica) e 
l'entrata in vigore della legge per la regolamentazione della diffusione di produzioni a contenuto 
pornografico o tali da incitare alla violenza o alla crudeltà del 1998. Tuttavia, la legislazione 
estone sull'emittenza non è ancora del tutto conforme alla legislazione comunitaria e, avendo il 
partenariato di adesione identificato l'adeguamento della legislazione esistente all'acquis 
audiovisivo come priorità a medio termine, detto allineamento riveste carattere di urgenza.3 

Le strutture amministrative e operative (Ministero della cultura) appaiono adeguate e 
operano efficacemente nell'ambito della legislazione in vigore4. 

2.6. Ungheria 

Sin dal 1990, l'Ungheria ha compiuto sforzi notevoli per soddisfare i requisiti 
dell'Unione. La legge sulla radio e la televisione del 1996 ha abolito il monopolio di Stato 
sull'informazione e ha istituito un ente per la regolamentazione del settore. 

Sono tuttavia mancati progressi significativi nel recepimento dell'acquis audiovisivo. La 
legislazione ungherese sulla radiodiffusione non appare ancora del tutto conforme alla 
legislazione comunitaria nel settore e pertanto sono necessarie modifiche della stessa e il suo 
adeguamento all'acquis. 

Le strutture amministrative e operative (ORTC) appaiono adeguate e operano 
efficacemente5. 

                                                
1 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99.index.htm 
2 Commissione europea, Audiovisivo, paesi candidati e l'acquis comunitario, Estonia (http://europateam.cc.cec/scadplus/), e 

Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Estonia all'Unione europea, 
COM(1997)2006 

3 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/rep_10_99/index.htm 

4 Contributo della DG X della Commissione alla relazione periodica sui progressi verso l'adesione 1999. 
5 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm 
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2.7. Lettonia 

Nel suo parere del 1997, la Commissione riteneva possibile il soddisfacimento dei 
requisiti della UE a medio termine da parte della Lettonia, alla luce dell'impegno attuato da 
questo paese per armonizzare la propria legislazione. Venivano tuttavia registrate delle lacune in 
quanto a libertà di ricezione, alla promozione delle produzioni europee e alle norme sulla 
pubblicità. Il governo ha iniziato ad affrontare alcuni di questi problemi nel 1997.1 

Nel novembre 1998 è entrata in vigore la legge sulla radio e la televisione. La nuova 
legge rappresenta un ravvicinamento della legislazione lettone sull'emittenza all'acquis 
audiovisivo. Per giungere a una piena conformità della legge all'acquis sono però necessari 
ulteriori emendamenti. 

Le strutture amministrative e operative (Consiglio nazionale per la radio e la televisione) 
appaiono adeguate e operano efficacemente.2 

2.8. Lituania 

La scarsità di informazioni disponibili ha creato difficoltà alla Commissione nel valutare 
il livello di recepimento dell'acquis nella legislazione lituana. Malgrado tale incertezza, nel 1997 
la Commissione ha potuto constatare che la legislazione – comprendente la legge sulla stampa e 
sui mezzi di comunicazione del 1990 e la legge sulle concessioni postali e delle 
telecomunicazioni del 1995 – non era in grado di garantire i requisiti minimi della Comunità 
(libertà di ricezione, promozione delle produzioni europee e norme sulla pubblicità e sulle 
sponsorizzazioni, tutela dei minori …)3. 

Nonostante alcuni sviluppi succedutisi a partire dal 1998 (elaborazione di un disegno di 
legge sull'emittenza), non sono stati registrati progressi significativi in merito al recepimento 
dell'acquis audiovisivo (Direttiva “Televisione senza frontiere”). La legislazione lituana 
sull'emittenza non è ancora conforme alla legislazione comunitaria nel settore. Poiché il 
partenariato di adesione ha identificato nell'adeguamento all'acquis audiovisivo una priorità a 
medio termine, la necessità di modificare la legislazione esistente e di allinearla all’acquis4 
riveste carattere d’urgenza. 

La commissione radiotelevisiva (istituita nel 1996) continua a operare con efficacia 
nell'ambito della legislazione in vigore, pur disponendo di risorse tecniche, finanziarie e umane 
alquanto limitate. Nel periodo 1999/2000 il progetto PHARE SEIL consentirà di procedere con 
maggior decisione verso l'integrazione dell'acquis.5 

                                                
1 Commissione europea, Audiovisivo, paesi candidati e l'acquis comunitario, Lettonia (http://europateam.cc.cec/scadplus/), e 

Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della Lettonia all'Unione europea, 
COM(1997)2005, pp. 56-57 

2 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/index.htm 

3 Cfr. Commissione europea, Audiovisivo, paesi candidati e l'acquis comunitario, Lituania 
(http://europateam.cc.cec/scadplus/), e Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della 
Lituania alla Unione europea, COM(1997)2007, pp. 50-51 

4 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm 

5 Contributo della DG X della Commissione alla relazione periodica 1999, Lituania. 
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2.9. Malta 

Grazie alla legge sull'emittenza del 1991, la legislazione maltese sugli audiovisivi è 
diventata in gran parte conforme all'acquis della UE nel settore. In questi ultimi anni il settore 
audiovisivo è cresciuto a ritmo serrato con l'assegnazione di concessioni a nuovi canali privati e 
il lancio di altri 52 canali via cavo. L'Authority, competente per l'attuazione e il rispetto della 
legislazione sull'emittenza, è un ente dinamico. Da anni è membro attivo dell'Unione europea di 
radiodiffusione e dell'Associazione per la radiodiffusione del Commonwealth. L'Authority è 
altresì membro dell'Istituto europeo e membro fondatore dell'EPRA, la piattaforma europea 
degli enti di regolamentazione, istituita nel corso di una conferenza tenutasi a Malta nel 1995.1 

La legislazione maltese sull'emittenza ha molti tratti in comune con l'acquis audiovisivo, 
ma non vi è ancora del tutto allineata. Emendamenti e adeguamenti di detta legislazione sono 
pertanto necessari per renderla pienamente conforme all'acquis nel settore.2 

Le strutture amministrative e operative appaiono adeguate e operano efficacemente 
nell'ambito della legislazione in vigore.3 
 

2.10. Polonia: 

Nonostante alcuni sviluppi succedutisi a partire dal 1998 (elaborazione di un disegno di 
legge sull’emittenza), non sono stati registrati progressi significativi in merito al recepimento 
dell'acquis audiovisivo (Direttiva “Televisione senza frontiere”). La legislazione polacca sulla 
radiodiffusione non è ancora conforme alla legislazione comunitaria nel settore.4 

2.11. Romania: 

Nel proprio parere del 1997, la Commissione riteneva che nel medio periodo la Romania 
avrebbe soddisfatto i requisiti UE nel settore audiovisivo, purché avesse portato a compimento le 
necessarie ristrutturazioni e si fosse impegnata a fondo per modificare la legislazione nel settore. 
La relazione del novembre 1998 conferma la valutazione iniziale della Commissione e registra 
anche alcuni progressi, segnatamente l'adozione di alcune norme vincolanti da parte del 
Consiglio nazionale audiovisivo (NAC) e l'istituzione di una serie di organi 
amministrativo/operativi sotto l'egida del NAC. Ciò nonostante, la legislazione rumena sulla 
radiodiffusione non è ancora del tutto conforme alla legislazione comunitaria nel settore e 
pertanto la necessità di modificare la normativa esistente adeguandola ulteriormente all’acquis 
audiovisivo5 riveste carattere d’urgenza. 

                                                
1 Relazione periodica sui progressi verso l'adesione http://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/rep_10_99/b4.htm, 13 

ottobre 1999 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Commissione europea, Relazione periodica sui progressi verso l'adesione, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/poland/rep_10_99/index.htm 
5 Ibid. 



 13 PE 289.625  

2.12. Repubblica slovacca 

Nel 1997 la Slovacchia aveva già compiuto significativi progressi verso l'armonizzazione 
della sua legislazione sugli audiovisivi per il raggiungimento degli standard europei. Con la 
legge slovacca sulla televisione e quella sulla radiodiffusione, varate nel 1991, veniva abolito il 
monopolio di Stato sulla produzione cinematografica e sulla televisione e istituito il "Consiglio 
per l'emittenza televisiva"1, un ente per la regolamentazione del settore. 

Dal 1998 non sono stati tuttavia registrati progressi significativi in merito al recepimento 
dell'acquis audiovisivo (Direttiva “Televisione senza frontiere”). La legislazione slovacca 
sull'emittenza non è ancora conforme alla legislazione comunitaria nel settore e pertanto la 
necessità di modificare la legislazione esistente adeguandola ulteriormente all’acquis 
audiovisivo riveste carattere d’urgenza.  

Le strutture amministrative e operative appaiono adeguate (Consiglio della Repubblica 
slovacca per l'emittenza radiotelevisiva) e operano efficacemente nell'ambito della legislazione 
in vigore.2 

2.13. Slovenia 

Sebbene nel suo parere del 1997 la Commissione si fosse detta fiduciosa che la Slovenia 
avrebbe soddisfatto i requisiti UE a medio termine, questo paese non ha fatto progressi 
significativi nel recepimento dell'acquis. La relazione del novembre 1997 constata come la 
legislazione slovena sia ancora incompatibile con gli standard comunitari, nonostante non siano 
mancati alcuni sviluppi (elaborazione di un disegno di legge sull'emittenza). 

Le strutture amministrative e operative (Consiglio nazionale sulla radiodiffusione) 
appaiono adeguate e operano efficacemente nell'ambito della legislazione in vigore. I poteri di 
controllo del Consiglio sono alquanto limitati e un'eventuale nuova legge dovrebbe prevederne il 
rafforzamento.3 

2.14 Conclusioni. 

Nel complesso, il settore audiovisivo dei paesi candidati è andato incontro a 
cambiamenti epocali dalla fine degli anni '80, il che ha impedito di adeguare rapidamente la 
rispettiva legislazione all'acquis europeo. Molti di loro hanno intrapreso sforzi notevoli per 
armonizzare la loro legislazione e per attuare le nuove norme. Appare tuttavia poco probabile 
che tutti questi paesi saranno in grado, a breve termine, di soddisfare i requisiti dell'UE.  

Nella comunicazione concernente "Principi e orientamenti per la politica audiovisiva 
della Comunità nell'era digitale" (COM(99)657), la Commissione afferma di essere 
particolarmente sensibile al problema del recepimento della direttiva sulla radiodiffusione da 
parte dei paesi candidati. La Commissione intende inoltre proteggere il settore audiovisivo dei 
paesi candidati e valuterà, per ciascuno di essi, l'opportunità di attuare misure specifiche nel 
quadro degli strumenti di preadesione. 

                                                
1 Cfr. Commissione europea, Audiovisivo, paesi candidati e l'acquis comunitario, Slovacchia 

(http://europateam.cc.cec/scadplus), e Commissione europea, Parere della Commissione sulla richiesta di adesione della 
Slovacchia all'Unione europea, COM(1997)2004, pp. 60-61. 

2 Contributo della DG X della Commissione alla relazione periodica sui negoziati di adesione 1999, Repubblica slovacca. 
3 Contributo della DG X della Commissione alla relazione periodica sui negoziati di adesione 1999, Slovenia. 
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III.  SITUAZIONE DEL COMPARTO AUDIOVISIVO NEI PAESI CANDIDATI 
ALL'ADESIONE1  

E' urgente la necessità di una regolamentazione complessiva per il settore audiovisivo 
nei paesi associati. A quasi un decennio dai rivolgimenti politici, in molti paesi associati il 
settore audiovisivo è stato fagocitato da interessi stranieri oppure versa in una situazione di 
ristagno. Il ruolo delle emittenti pubbliche si è ridotto di molto man mano che, in generale, le 
politiche di regolamentazione del settore hanno permesso alle emittenti commerciali private di 
operare in condizioni di maggiore liberalismo. Mentre le restrizioni imposte alla pubblicità, la 
diminuzione dei canoni di concessione (che solo di rado sono stati aggiornati dopo i mutamenti 
politici e, in ogni caso, sono soggetti a un sistema di esazione non sempre efficiente), la 
mancanza di sovvenzioni statali e le ingerenze politiche hanno messo alle corde le emittenti del 
servizio pubblico, le emittenti private hanno avuto una forte espansione, incamerando buona 
parte degli introiti provenienti dalla pubblicità e operando in un contesto meno restrittivo (e 
meno oneroso) delle emittenti pubbliche (soggette all'obbligo di produrre e trasmettere 
programmi aventi la tipologia di 'pubblico servizio'). 

I professionisti del settore audiovisivo dei 10 paesi associati sono concordi che, se queste 
tendenze continueranno, il settore degli audiovisivi si svilupperà in modo poco uniforme e non 
sarà in grado di raccogliere le sfide dell'adesione all'Unione europea. Si profila uno scenario 
pessimistico nel quale, in mancanza di una legislazione efficace da applicarsi indistintamente a 
tutte le emittenti, gli operatori privati si impadroniranno del mercato. Di conseguenza la 
produzione audiovisiva indigena è destinata a perdere terreno man mano che i programmi di 
importazione (soprattutto nordamericani) affolleranno i palinsesti. Andranno così perduti 
creatività, know-how, professionalità e possibilità di occupazione, mentre l'identità culturale 
subirà un'erosione. 

D'altro canto alcuni sviluppi interessanti in grado di smentire questo scenario 
pessimistico cominciano a delinearsi in alcuni paesi già dominati dall'emittenza privata. Alcune 
reti commerciali si stanno rendendo conto che la "carenza di Hollywood" (il presunto anelito 
postcomunista di produzioni nordamericane) ha perso il suo smalto e che c'è una domanda 
crescente di programmi realizzati in loco e di tipologia locale. 

Ciò nonostante, se non verrà elaborato il necessario contesto normativo il settore 
audiovisivo in Europa centrale e orientale si ritroverà certamente privo degli elementi 
fondamentali per svilupparsi. Senza la necessaria legislazione, la possibilità, se non la 
probabilità, che il settore subisca gravi contraccolpi si fa concreta. Se ciò dovesse accadere, nel 
momento in cui i dieci paesi associati entreranno nell'Unione europea è probabile che questa 
situazione si ripercuoterà negativamente sul settore audiovisivo dell'Unione. L'ampliamento 
dell'Unione europea verso est allargherà l'estensione e la portata della politica audiovisiva 
europea a nuovi territori e, in teoria, dovrebbe complessivamente avvantaggiare il settore, man 
mano che i mercati si amplieranno e aumenteranno, per portata e dimensioni, le opportunità 
economiche. Saranno tuttavia necessari adeguamenti legislativi (in linea con la legislazione 
europea nel settore) seguiti da una efficace attuazione, onde evitare distorsioni della concorrenza 
tra emittenti insediate negli attuali Stati membri e quelle dei paesi di futura adesione.2 

                                                
1 Tratto da: Changing Markets: European Audiovisual Policy in an Enlarged European Union. Nota non pubblicata di David 

Mahon, Commissione europea DG X, che si ringrazia. 
2 Si prega di tenere presente che il Capitolo III non comprende Cipro e Malta. 
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