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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 25
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) La revisione della direttiva 
89/552/CEE dovrebbe mirare soprattutto a 
rispondere al cambiamento e a rafforzare 
la concorrenza nel settore dei servizi di 
media audiovisivi nel mercato globale. Un 
quadro regolamentare più liberale e diretto 
incoraggerà la crescita economica, la 
creazione di posti di lavoro e l'innovazione, 
in linea con la strategia di Lisbona.

Or. en
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 26
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) La libertà e il pluralismo dei mezzi 
di comunicazione costituiscono un 
requisito essenziale per il pieno rispetto del 
diritto alla libertà di espressione e di 
informazione e inoltre la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo 
sancisce l'obbligo per gli Stati di tutelare il 
pluralismo dei mezzi di comunicazione e, se 
del caso, di adottare misure atte ad 
assicurarlo.

Or. it

Motivazione

L’emendamento si basa sul principio secondo cui i media sono nel contempo beni culturali ed 
economici e la direttiva deve quindi tener conto di entrambi i criteri, come del resto avviene 
nella legislazione vigente

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 27
CONSIDERANDO 3
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(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia, l'istruzione e la cultura, nonché
la natura precipua dei servizi audiovisivi, 
beni con rilevanza contestualmente 
culturale ed economica, giustificano
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi, segnatamente affinché siano 
preservate le libertà e i diritti fondamentali 
iscritti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, nella Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel 
Patto delle Nazioni Unite sulle libertà civile 
e politiche e affinché sia garantita la 
protezione dei minori, delle persone 
vulnerabili o dei portatori di handicap.

Or. fr

Motivazione

I servizi audiovisivi vanno considerati nella loro duplice valenza commerciale e culturale.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Emendamento 28
CONSIDERANDO 3
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(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica 
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi. I media dovrebbero fornire al 
cittadino i mezzi per interpretare 
criticamente la realtà e per utilizzare 
meglio il volume sempre maggiore 
d'informazioni da cui viene investito, così
come sancito nella raccomandazione 1466 
(2000) del Consiglio d'Europa. Inoltre, 
grazie ad una corretta regolamentazione di 
tali servizi, il cittadino dovrebbe essere 
messo nelle condizioni di selezionare i 
media più appropriati ed il tipo di 
comunicazione, diventando così capace di 
esercitare appieno il proprio diritto alla 
libertà d'informazione e d'espressione.

Or. it

Motivazione

L’aggiunta si basa sul principio secondo cui i media oltre ad essere beni economici sono nel 
contempo beni culturali ed e la direttiva deve quindi tener conto di entrambi i criteri.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 29
CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica 
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi e i contenuti che 
diffondono per le società, la democrazia e la 
cultura giustifica l'applicazione di norme 
specifiche a tali servizi, volte soprattutto alla 
salvaguardia e al rafforzamento del 
pluralismo dell'informazione nei suoi vari 
aspetti.

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 30
CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica 
l'applicazione di norme specifiche a tali 
servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di 
media audiovisivi per le società, la 
democrazia e la cultura giustifica 
l'applicazione di limitate norme specifiche a 
tali servizi, ma solo qualora assolutamente 
indispensabili.

Or. en

Motivazione

Per essere competitivi, i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dal 
quadro regolamentare.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 31
CONSIDERANDO 4
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(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare nelle piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare nelle piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti. Facilitare 
l'accesso tecnico di tutti, specialmente dei 
settori di pubblico più fragili, come i 
portatori di handicap o gli anziani, ai 
servizi audiovisivi contribuisce al 
dinamismo del settore e alla sua 
competitività. Il sostegno alle imprese attive 
in detto campo presenta l'interesse di 
legare l'obiettivo dell'inserimento sociale a 
quello dello sviluppo della ricerca e 
dell'occupazione.

Or. fr

Motivazione

L'incremento della popolazione di anziani e il grande numero di portatori di handicap 
nell'UE impongono di valutare da un punto di vista sociale ed economico il loro accesso ai 
programmi. 

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 32
CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare nelle piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare per le piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti. La presente
direttiva non dovrebbe ostacolare lo 
sviluppo di nuovi servizi applicando
disposizioni giuridiche premature e 
restrittive.

Or. en
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Motivazione

La revisione della direttiva dovrebbe incoraggiare, anziché ostacolare, lo sviluppo di nuovi 
servizi audiovisivi.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 33
CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i 
nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le 
imprese europee di servizi di media 
audiovisivi in una situazione d'incertezza 
giuridica e da creare disparità di 
trattamento; è pertanto necessario, per 
evitare distorsioni di concorrenza e per 
rafforzare la certezza della norma, 
applicare almeno un complesso minimo di 
norme coordinate a tutti i servizi di media 
audiovisivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'incertezza giuridica in questo settore non esiste. I servizi a richiesta sono già esplicitamente 
regolamentati dalla direttiva sul commercio elettronico (considerando 18) e da altri regimi di 
autodisciplina (articolo 16, paragrafo 2). La proposta utilizza definizioni ambigue e creerà in 
effetti maggiore incertezza giuridica.

La valutazione d'impatto della Commissione non ha adeguatamente provato che esiste una 
disparità di condizioni per i servizi non lineari, né ha provato che si otterrebbero sufficienti
vantaggi da un'armonizzazione per compensare i costi. In ogni caso, la "disparità" di 
trattamento rappresenta una questione di concorrenza: non è quindi un problema che debba 
essere risolto con una soluzione rientrante nel mercato interno, e perciò non è giustificato
l'inserimento in una direttiva in tale ambito.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 34
CONSIDERANDO 5
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(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta è tale da mettere le imprese 
europee di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi.

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta rientranti nello stesso 
mercato è tale da mettere le imprese europee 
di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi disciplinati dalla 
presente direttiva. Il nuovo ambito 
ampliato della direttiva dovrebbe quindi 
contemplare quei tipi di servizi di media 
non lineari che offrono contenuto e 
programmi già regolamentati dalla 
direttiva 89/552/CEE del Consiglio (la 
direttiva "Televisione senza frontiere").

Or. en

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 35
CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i 
nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le 
imprese europee di servizi di media 
audiovisivi in una situazione d'incertezza 
giuridica e da creare disparità di trattamento; 
è pertanto necessario, per evitare distorsioni 
di concorrenza e per rafforzare la certezza 
della norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi.

(5) Considerato che l'introduzione da parte 
degli Stati membri delle proprie norme sui 
nuovi servizi di media audiovisivi potrebbe 
comportare una situazione d'incertezza 
giuridica e creare disparità di trattamento per 
quanto riguarda il quadro giuridico che 
disciplina i nuovi servizi a richiesta delle 
imprese europee di servizi di media 
audiovisivi, è necessario, per evitare 
distorsioni di concorrenza e per rafforzare la 
certezza della norma, applicare almeno il 
principio del paese di origine come regola 
fondamentale preminente del settore.

Or. en

Motivazione
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Non è dimostrato che esista incertezza giuridica, dal momento che i servizi a richiesta sono 
disciplinati dalla direttiva sul commercio elettronico. Inoltre, il principio del paese di origine 
nella presente direttiva, così come nella direttiva sul commercio elettronico, crea la più
solida certezza giuridica per i fornitori di servizi che consente loro di operare a livello 
transfrontaliero.
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Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 36
CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta è tale da mettere le imprese 
europee di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi.

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta è tale da mettere le imprese 
europee di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi onde contribuire al 
completamento del mercato unico e 
facilitare la realizzazione di uno spazio 
unico dell'informazione.

Or. fr

Motivazione

La regolamentazione proposta deve avere un duplice effetto positivo: rafforzare il mercato 
audiovisivo e contribuire allo sviluppo della società dell'informazione. 

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 37
CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta è tale da mettere le imprese 
europee di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coordinate a tutti i servizi 
di media audiovisivi.

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi 
servizi a richiesta è tale da mettere le imprese 
europee di servizi di media audiovisivi in una 
situazione d'incertezza giuridica e da creare 
disparità di trattamento; è pertanto 
necessario, per evitare distorsioni di 
concorrenza e per rafforzare la certezza della 
norma, applicare almeno un complesso 
minimo di norme coerenti per tutti i servizi 
di media audiovisivi, a prescindere dal fatto 
che siano trasmessi in base a un palinsesto 
o a richiesta.
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Or. it

Motivazione

La coerenza di un gruppo di regole è importante per una concorrenza fra servizi media basati 
su diverse tecnologie.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 38
CONSIDERANDO 6

(6) La Commissione ha adottato una 
comunicazione sul futuro della politica 
europea in materia di regolamentazione 
audiovisiva, nella quale sottolinea che la 
politica di regolamentazione attuata in tale 
settore, ora come in futuro, deve tutelare 
determinati interessi pubblici, quali la 
diversità culturale, il diritto all'informazione, 
la protezione dei minori e la tutela dei 
consumatori. 

(6) La Commissione ha adottato una 
comunicazione sul futuro della politica 
europea in materia di regolamentazione 
audiovisiva, nella quale sottolinea che la 
politica di regolamentazione attuata in tale 
settore, ora come in futuro, deve tutelare 
determinati interessi pubblici, quali la 
diversità culturale, il diritto all'informazione e 
al necessario pluralismo di quest'ultima, la 
protezione dei minori, la tutela dei 
consumatori e l'elevamento della 
conoscenza e della formazione del 
pubblico. 

Or. it

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 39
CONSIDERANDO 6
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(6) La Commissione ha adottato una 
comunicazione sul futuro della politica 
europea in materia di regolamentazione 
audiovisiva , nella quale sottolinea che la 
politica di regolamentazione attuata in tale 
settore, ora come in futuro, deve tutelare 
determinati interessi pubblici, quali la 
diversità culturale, il diritto all'informazione, 
la protezione dei minori e la tutela dei 
consumatori. 

(6) La Commissione ha adottato una 
comunicazione sul futuro della politica 
europea in materia di regolamentazione 
audiovisiva, nella quale sottolinea che la 
politica di regolamentazione attuata in tale 
settore, ora come in futuro, deve tutelare 
determinati interessi pubblici, quali la 
diversità culturale, il diritto all'informazione, 
la protezione dei minori e la tutela dei 
consumatori, nonché l’universalità
dell’accesso anche alle categorie più
svantaggiate.

Or. it

Motivazione

Per tener conto degli interessi delle categorie svantaggiate (disabili, anziani, ecc.) per quanto 
riguarda il diritto all’informazione.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 40
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) La promozione della competitività
dell'industria europea, di cui il settore 
audiovisivo costituisce una parte 
importante, è indispensabile per conseguire 
gli obiettivi della strategia di Lisbona. Al 
fine di rafforzare la competitività del 
settore audiovisivo occorre quindi 
promuovere adeguati strumenti di 
finanziamento all'interno dell'opportuno
quadro regolamentare. È perciò
indispensabile che il settore audiovisivo sia 
dinamico e proficuo e che, a tal fine, la 
regolamentazione sia quanto meno 
invasiva possibile.

Or. en

Motivazione



AM\622816IT.doc 13/99 PE 376.424v01-00

IT

Aggiunta all'emendamento 6 dell'on. De Michelis. Per essere competitivi, i servizi di media 
audiovisivi non dovrebbero essere oberati dal quadro regolamentare.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 41
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) Il principio del paese di origine è
indispensabile per far emergere un mercato 
audiovisivo paneuropeo con una forte
industria che produca contenuto europeo. 
Inoltre, il principio salvaguarda il diritto
degli spettatori di scegliere da un'ampia 
gamma di programmi europei.

Or. en

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 42
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) La strategia di Lisbona, che vuole 
promuovere un'economia competitiva, 
basata sulla conoscenza, richiede che si 
forniscano e si sostengano gli investimenti 
infrastrutturali nel settore, l'innovazione 
nelle nuove tecnologie per l'informazione e 
la comunicazione, anche attraverso la 
ricerca, al fine di promuovere nel mercato 
europeo una realtà industriale 
radiotelevisiva (di cui l'audiovisivo è parte 
importante) consistente e di alta 
produttività.

Or. it

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 43
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
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(6 bis) Un'industria europea forte, 
comprendente il settore audiovisivo 
tradizionale e quello innovativo, 
regolamentata in modo corretto, basata su 
investimenti poderosi e su tecnologie 
dell'informazione e comunicazione 
efficienti, concorre alla realizzazione della 
strategia di Lisbona, la quale punta a fare 
dell'Unione europea l'economia della 
conoscenza più competitiva e dinamica 
entro il 2010. La presente 
regolamentazione deve offrire, 
nell'ambiente concorrenziale dell'Unione, 
il giusto equilibrio regolamentare, unico 
mezzo in grado di assicurare la fiducia 
delle imprese che effettuano investimenti e 
generano occupazione.

Or. fr

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 44
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

(6 ter) Nel contesto della strategia di 
Lisbona è importante tenere in conto lo 
sviluppo della produzione di contenuti 
europei, elaborando, soprattutto in materia 
di proprietà intellettuale e sfruttamento di 
diritti, un quadro programmatico attento a 
bilanciare le esigenze di diffusione e 
distribuzione dei contenuti con la difesa 
delle prerogative dei titolari del diritto 
d'autore.

Or. it

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 45
CONSIDERANDO 7
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(7) Al fine di promuovere la crescita e 
l'occupazione nei settori della società
dell'informazione e dei media, la 
Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: 
Una società europea dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione" . Si tratta di una 
strategia di ampia portata destinata a 
stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, 
nel contesto della convergenza dei servizi, 
delle reti e dei dispositivi legati alla società
dell'informazione e ai media, attraverso 
l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli 
strumenti della politica comunitaria: 
strumenti di regolamentazione, ricerca e 
partenariato con l'industria. La Commissione 
si è impegnata a creare un quadro coerente 
per il mercato interno dei servizi legati alla 
società dell'informazione e ai media, 
ammodernando il quadro giuridico che 
regola i servizi audiovisivi, a partire da una 
proposta di revisione della direttiva 
"Televisione senza frontiere" nel 2005.

(7) Al fine di promuovere la crescita e 
l'occupazione nei settori della società
dell'informazione e dei media, la 
Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: 
Una società europea dell'informazione per la 
crescita e l'occupazione" . Si tratta di una 
strategia di ampia portata destinata a 
stimolare la produzione europea di 
contenuti e lo sviluppo dell'economia 
digitale, nel contesto della convergenza dei 
servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla 
società dell'informazione e ai media, 
attraverso l'ammodernamento e il ricorso a 
tutti gli strumenti della politica comunitaria: 
strumenti di regolamentazione, ricerca e 
partenariato con l'industria. La Commissione 
si è impegnata a creare un quadro coerente 
per il mercato interno dei servizi legati alla 
società dell'informazione e ai media, 
ammodernando il quadro giuridico che 
regola i servizi audiovisivi, a partire da una 
proposta di revisione della direttiva 
"Televisione senza frontiere" nel 2005.

Or. fr

Motivazione

La produzione europea di contenuti deve diventare il volano dell'economia della conoscenza. 

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 46
CONSIDERANDO 9
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(9) La presente direttiva consolida il rispetto 
dei diritti fondamentali ed è pienamente 
conforme ai principi riconosciuti dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
in particolare l'articolo 11. A questo 
riguardo, la presente direttiva non impedisce 
in alcun modo agli Stati membri di applicare 
le rispettive norme costituzionali in materia 
di libertà di stampa e di libertà di espressione 
nei mezzi di comunicazione.

(9) La presente direttiva contribuisce a 
consolidare il rispetto dei diritti fondamentali 
ed è pienamente conforme ai principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare l'articolo 11. A questo riguardo, 
la presente direttiva non impedisce in alcun 
modo agli Stati membri di applicare le 
rispettive norme costituzionali in materia di 
libertà di stampa e di libertà di espressione 
nei mezzi di comunicazione.

Or. it

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 47
CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme 
minimo di obblighi armonizzati negli 
articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori 
armonizzati dalla presente direttiva gli Stati 
membri non possono più derogare al 
principio del paese di origine per quanto 
riguarda la tutela dei minori e la lotta 
contro ogni incitamento all'odio basato su 
differenze di razza, sesso, religione o 
nazionalità e per quanto riguarda la 
violazione della dignità umana della 
persona o la tutela dei consumatori, come 
previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 2000/31/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

(10) La presente direttiva introduce, agli 
articoli da 3 quater a 3 nonies, un insieme 
minimo di obblighi armonizzati che si 
applicano a tutti i servizi di media 
audiovisivi e che riguardano la tutela dei 
minori, della dignità umana e dei 
consumatori. Si applicano inoltre le 
disposizioni della direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno 2000, relativa a taluni aspetti 
giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno 
("Direttiva sul commercio elettronico")1, in 
particolare il principio del paese d'origine, 
gli obblighi di informazione e le norme 
sulla responsabilità (deroghe in materia di 
responsabilità). Inoltre gli Stati membri 
continuano ad avere la possibilità di 
adottare, per motivi di ordine pubblico, 
provvedimenti a norma dell'articolo 3, 
paragrafi da 3 a 5, della direttiva sul 
commercio elettronico.
_________________

1 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
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Or. de

Motivazione

Nei considerando occorre chiarire che gli Stati membri continuano ad avere la possibilità di 
adottare, per motivi di ordine pubblico, provvedimenti a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 
a 5, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva sul 
commercio elettronico).

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 48
CONSIDERANDO 11

(11) Conformemente al suo articolo 1, 
paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio lascia 
impregiudicate le misure prese a livello 
comunitario o nazionale per perseguire gli 
obiettivi di interesse generale, in particolare 
per quanto riguarda la regolamentazione in 
materia di contenuti e di politica audiovisiva. 

(11) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (direttiva quadro) 
ha istituito un quadro giuridico uniforme 
per tutte le reti e servizi di trasmissione, 
tuttavia, a norma del suo articolo 1, 
paragrafo 3, lascia impregiudicate le misure 
prese a livello comunitario o nazionale per 
perseguire gli obiettivi di interesse generale, 
in particolare per quanto riguarda la 
regolamentazione in materia di contenuti e di 
politica audiovisiva, secondo il principio 
della neutralità tecnologica, il quale 
giustifica la separazione tra la 
regolamentazione che disciplina la 
trasmissione e quella che disciplina i 
contenuti. 

Or. fr

Motivazione

Il principio della neutralità tecnologica consente piena libertà nello sviluppo delle tecnologie 
di trasmissione, che ormai sono coperte da norme e regolamentazioni appropriate, mentre nel 
contempo definisce un contesto coerente per la regolamentazione in materia di contenuti. 
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 49
CONSIDERANDO 12

(12) Nessuna disposizione della presente 
direttiva deve obbligare o incoraggiare gli 
Stati membri a imporre nuovi sistemi di 
concessione di licenze o di autorizzazioni 
amministrative per un tipo di media.

(12) Nessuna disposizione della presente 
direttiva deve obbligare o incoraggiare gli 
Stati membri a imporre nuovi sistemi di 
concessione di licenze o di autorizzazioni 
amministrative per un tipo di media. Le 
licenze o autorizzazioni amministrative non 
possono nemmeno essere revocate senza un 
preventivo intervento giudiziario.

Or. es

Motivazione

La legislazione europea garantisce la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee 
senza ingerenza delle autorità pubbliche. Non si possono privare i cittadini del loro diritto di 
ricevere informazioni dalla rete su cui abitualmente si sintonizzano senza che vi sia stato un 
preventivo intervento giudiziario. La tutela effettiva dei diritti e delle libertà fondamentali 
spetta direttamente ai giudici e ai tribunali.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 50
CONSIDERANDO 13
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(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti internet 
interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività, che sono principalmente non 
economiche, quali i siti internet interamente 
privati, la distribuzione e lo scambio di 
materiale audiovisivo per l'espressione di 
opinioni personali, i servizi che 
distribuiscono contenuto audiovisivo 
prodotto dagli utenti e destinato allo 
scambio all'interno di comunità d'interesse 
o gli altri servizi non lineari che non hanno 
un chiaro impatto su un pubblico 
significativo.

Or. en

Motivazione

Il chiarimento contribuirebbe a rassicurare gli utenti in merito al fatto che la direttiva non 
modificherà il modo in cui sfruttano il potenziale creativo di Internet, compreso il materiale 
audiovisivo online, nel rispetto comunque del diritto penale.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 51
CONSIDERANDO 13
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(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti 
internet interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, indipendentemente dal 
fatto che la concezione editoriale e la 
responsabilità del fornitore si articolano in 
un palinsesto di programmazione o in un 
catalogo di selezione fissato nel contesto e 
secondo criteri professionali. Tuttavia, dato 
che copre esclusivamente i servizi definiti dal 
trattato, essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico.

Or. fr

Motivazione

Precisazione sulle responsabilità del fornitore.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 52
CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti internet 
interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a
richiesta. Tuttavia, la presente direttiva 
copre esclusivamente i servizi di media 
audiovisivi lineari definiti in appresso e dal 
trattato, ma esclude le attività non 
economiche, quali il contenuto generato
dagli utenti, i siti internet privati o qualsiasi 
forma di corrispondenza privata, come le e-
mail.

Or. en

Motivazione

La definizione di radiodiffusione deve essere modificata onde includere i servizi che hanno la 
stessa natura dei tradizionali servizi di radiodiffusione programmata ma sono veicolati da 
diverse piattaforme, esplicitando comunque che sono esclusi il contenuto generato da utenti, i 



AM\622816IT.doc 21/99 PE 376.424v01-00

IT

siti Internet privati, ecc.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 53
CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti internet 
interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti internet 
interamente privati, nonché i servizi della 
società dell'informazione, quali definiti 
all'articolo 1 della direttiva 98/48/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
luglio 1998, che prevede una procedura di 
informazione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche1.

---------------
1 GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'ambito della direttiva si riferisce ai servizi televisivi e affini, come 
originariamente inteso, riconoscendo la differenza tra "media di massa" e "media 
personalizzati".

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 54
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)
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(13 bis) La fornitura ricorrente dello stesso 
contenuto, come i cicli ripetitivi e gli 
NVOD, nonché lo streaming dal vivo di 
eventi, deve essere considerata un servizio
non lineare.

Or. en

Motivazione

I cicli ripetitivi e le offerte NVOD presuppongono la stessa esperienza dell'utente dei servizi 
non lineari e quindi dovrebbero essere trattati allo stesso modo. L'unica differenza è la 
diversità delle tecnologie su cui si affidano. La tempistica dello streaming dal vivo di un 
evento è determinata dall'organizzatore dell'evento e non dal fornitore di servizi media.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 55
CONSIDERANDO 14
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(14) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende i media di massa in 
quanto mezzi d'informazione, 
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude 
ogni forma di corrispondenza privata, come i 
messaggi di posta elettronica inviati a un 
numero limitato di destinatari. La definizione 
esclude altresì tutti i servizi che non sono 
destinati alla distribuzione di contenuti 
audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il 
contenuto audiovisivo è secondario e non 
costituisce la finalità principale dei servizi 
stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet 
che contengono elementi audiovisivi a titolo 
puramente accessorio, quali elementi grafici 
animati, mini-spot pubblicitari o informazioni 
relative a un prodotto o a un servizio non 
audiovisivo.

(14) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende i media di massa in 
quanto mezzi d'informazione, 
d'intrattenimento, di istruzione, e soprattutto 
di contributo alla formazione dell'opinione 
pubblica, ma esclude ogni forma di 
corrispondenza privata, come i messaggi di 
posta elettronica inviati a un numero limitato 
di destinatari. La definizione esclude altresì
tutti i servizi che non sono destinati alla 
distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a 
dire i servizi nei quali il contenuto 
audiovisivo è secondario e non costituisce la 
finalità principale dei servizi stessi. È il caso, 
ad esempio, dei siti internet che contengono 
elementi audiovisivi a titolo puramente 
accessorio, quali elementi grafici animati, 
mini-spot pubblicitari o informazioni relative 
a un prodotto o a un servizio non 
audiovisivo. È il caso inoltre dei giochi 
online, purché non sia conseguita la 
finalità principale del servizio di media 
audiovisivi, nonché dei motori di ricerca, 
qualora la divulgazione di materiale
audiovisivo non costituisca la finalità
principale anche se una ricerca comporta 
sporadicamente l'offerta di materiale 
audiovisivo.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri il contributo alla formazione dell'opinione pubblica (in senso lato) è
autorizzato come criterio per distinguere i servizi "media" da altri servizi di comunicazione. 
Si tratta inoltre di una definizione dei servizi di media audiovisivi basata su orientamenti di 
contenuto. Come evidenziato dalla Commissione stessa, la direttiva non dovrebbe 
contemplare le attività non economiche. I siti Internet privati, ma anche altro contenuto 
privato come i blog, non dovrebbero essere regolamentati. Lo stesso dovrebbe valere per il 
contenuto semiprivato, come le informazioni di associazioni locali o di eventi scolastici. Ciò è
inoltre conforme alla definizione di servizi di cui all'articolo 50 del trattato. Il testo dovrebbe 
quindi escludere esplicitamente tale contenuto dall'ambito di applicazione.
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 56
CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende i media di massa in 
quanto mezzi d'informazione, 
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude 
ogni forma di corrispondenza privata, come i 
messaggi di posta elettronica inviati a un 
numero limitato di destinatari. La definizione 
esclude altresì tutti i servizi che non sono 
destinati alla distribuzione di contenuti 
audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il 
contenuto audiovisivo è secondario e non 
costituisce la finalità principale dei servizi 
stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet 
che contengono elementi audiovisivi a titolo 
puramente accessorio, quali elementi grafici 
animati, mini-spot pubblicitari o informazioni 
relative a un prodotto o a un servizio non 
audiovisivo.

(14) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende i media di massa in 
quanto mezzi d'informazione, 
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude 
ogni forma di corrispondenza privata, come i 
messaggi di posta elettronica inviati a un 
numero limitato di destinatari. Essa non 
comprende i servizi della società
dell'informazione, quali definiti all'articolo 
1 della direttiva 98/48/CE. La definizione 
esclude altresì tutti i servizi che non sono 
destinati alla distribuzione di contenuti 
audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il 
contenuto audiovisivo è secondario e non 
costituisce la finalità principale dei servizi 
stessi. È il caso, ad esempio, dei motori di 
ricerca, dei siti internet che contengono 
elementi audiovisivi a titolo puramente 
accessorio, quali elementi grafici animati, 
mini-spot pubblicitari o informazioni relative 
a un prodotto o a un servizio non 
audiovisivo.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che l'ambito della direttiva si riferisce ai servizi televisivi e affini, come 
originariamente inteso, riconoscendo la differenza tra "media di massa" e "media 
personalizzati".

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 57
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)
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(14 bis) Il livello dell'impatto sulla società
conseguito dalle emittenti può essere 
raggiunto solo dai servizi a richiesta 
orientati allo stesso mercato di massa. I 
servizi a richiesta che sono orientati a un 
mercato di massa devono offrire un 
palinsesto televisivo opportunamente 
diversificato. Le norme volte a 
salvaguardare gli obiettivi d'interesse 
pubblico, nonché a evitare le distorsioni 
della concorrenza tra servizi lineari e 
servizi non lineari, dovrebbero quindi 
applicarsi solo ai servizi non lineari che 
forniscono un palinsesto di questo genere.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva è giustificata in parte dalla presunta 
esigenza di ottenere la "parità di trattamento" tra emittenti tradizionali e fornitori di servizi 
non lineari. Ne consegue che dovrebbero essere imposti obblighi solo ai fornitori di servizi 
non lineari che occupano lo stesso mercato delle emittenti tradizionali. I considerando 13 e 
14 della proposta della Commissione stabiliscono che la direttiva dovrebbe applicarsi solo ai 
servizi di "media di massa".

L'aggiunta al considerando 14 aiuta a definire questa intenzione nel settore dei servizi non 
lineari. Solo i servizi con un'offerta diversificata di programmi saranno in grado di rivolgersi 
allo stesso mercato di massa cui si rivolgono le emittenti tradizionali. Il diritto della 
concorrenza UE collega la definizione di mercato in parte al potenziale di sostituzione 
dell'offerta. Nel campo dei servizi audiovisivi questo potenziale è limitato dalle risorse e dal 
tempo necessari per costituire un palinsesto diversificato.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 58
CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)
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(14 bis) Esiste una serie di disparità
tecniche e giuridiche tra radiodiffusione 
tradizionale e servizi Internet. Le 
definizioni di servizi fornite dalla presente 
direttiva dovrebbero quindi applicarsi solo 
ai fini della presente direttiva, fatto salvo 
l'ambito di applicazione e il regime di 
diritti sottesi, disciplinati da altre normative 
pertinenti.

Or. en

Motivazione

A differenza della radiodiffusione tradizionale, i servizi Internet non sono necessariamente 
limitati al loro ambito territoriale, il livello di controllo dei fornitori di servizi Internet sulla 
divulgazione del contenuto è sostanzialmente più elevato rispetto a quello delle emittenti 
tradizionali e l'architettura delle due categorie di servizi nonché la loro natura sono talmente 
diverse che l'assimilazione dei servizi Internet ai servizi di radiodiffusione sarebbe in gran 
parte dei casi irrealistica e quindi impossibile da applicare e attuare in pratica.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 59
CONSIDERANDO 15

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e
riviste sono escluse dalla sfera di 
applicazione della presente direttiva.

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani,
riviste, periodici, giornali o libri sono 
escluse dalla sfera di applicazione della 
presente direttiva qualora il contenuto 
visivo sia ampiamente statico.

Or. en

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 60
CONSIDERANDO 16



AM\622816IT.doc 27/99 PE 376.424v01-00

IT

(16) Il termine "audiovisivo" si riferisce a 
immagini in movimento, siano esse sonore o 
meno, e include pertanto i film muti, ma non 
si applica alle trasmissioni audio né alla radio.

(16) Ai fini della presente direttiva, il 
termine "audiovisivo" si riferisce a immagini 
in movimento, siano esse sonore o meno, e 
include pertanto i film muti, ma non si 
applica alle trasmissioni audio né alla radio.

Or. en

Motivazione

Chiarimento, visto che il termine "audiovisivo" in altri atti giuridici comprende la radio, 
come la classificazione dei servizi nell'OMC/GATS.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 61
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

(16 bis) Un servizio di media audiovisivi è
composta da programmi, ossia da un 
seguito coerente di immagini animate, 
sincronizzate o meno con l'audio, sotto la 
responsabilità editoriale, distribuiti da un 
fornitore di servizi di media all'interno di 
un palinsesto di programmazione o riuniti 
in un catalogo.

Or. fr

Motivazione

Precisazione sulle responsabilità del fornitore.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 62
CONSIDERANDO 18
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(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla 
definizione di pubblicità e di televendita, una 
definizione più ampia di comunicazioni 
commerciali audiovisive. Essa comprende le 
immagini in movimento, sonore o non, che 
accompagnano i servizi di media audiovisivi
e destinate a promuovere, direttamente o 
indirettamente, le merci, i servizi o 
l'immagine o una persona fisica o giuridica 
che esercita un'attività economica e, 
pertanto, non comprende gli annunci di 
servizio pubblico e gli appelli a scopo di 
beneficenza trasmessi gratuitamente.

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla 
definizione di pubblicità e di televendita, una 
definizione più ampia di comunicazioni 
commerciali audiovisive. Essa comprende le 
immagini in movimento, sonore o non, che 
sono trasmesse come parte di servizi di 
media audiovisivi lineari e destinate a 
promuovere, direttamente o indirettamente, 
le merci, i servizi o l'immagine o una persona 
fisica o giuridica che esercita un'attività
economica e, pertanto, non comprende gli 
annunci di servizio pubblico e gli appelli a 
scopo di beneficenza trasmessi 
gratuitamente.

Or. en

Motivazione

Limitando la definizione alle comunicazioni commerciali audiovisive lineari si restringerà al 
minimo il margine di confusione con le definizioni di comunicazioni commerciali in altre 
normative UE, come la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva sulla protezione dei 
dati delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 63
CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

(19 bis) Per promuovere un'industria 
audiovisiva europea forte, competitiva e 
integrata e rafforzare il pluralismo dei 
media in tutta l'Unione europea è
essenziale che solo uno Stato membro 
abbia giurisdizione su un fornitore di 
servizi di media audiovisivi. Il criterio di 
stabilimento utilizzato per determinare tale 
giurisdizione deve quindi rimanere quello 
stabilito dalla direttiva 97/36/CE.

Or. en

Motivazione
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Occorre rafforzare il principio del paese d'origine e, in particolare, rafforzare le attuali 
definizioni di stabilimento e giurisdizione che hanno funzionato finora efficacemente per 
agevolare le attività europee di radiodiffusione a livello transfrontaliero.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 64
CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

(19 bis) Il rispetto del pluralismo 
dell'informazione è un principio 
fondamentale dell'Unione europea e 
pertanto gli Stati membri devono impedire 
l'affermazione di una posizione dominante, 
la quale contrasterebbe con detto principio, 
e garantire la libertà d'informazione 
tramite disposizioni atte ad assicurare un 
accesso non discriminatorio alle offerte di 
servizi di media audiovisivi rientranti 
nell'interesse pubblico.

Or. fr

Motivazione

Il rispetto del pluralismo dell'informazione deve tradursi in disposizioni appropriate, come la 
regola "must carry" (obbligo di ridiffusione).

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 65
CONSIDERANDO 20

(20) Il progresso tecnologico, con 
particolare riferimento ai programmi 
digitali via satellite, comporta la necessità
di adattare i criteri secondari per garantire 
una regolamentazione adeguata e 
un'attuazione efficace e per lasciare agli 
operatori un reale potere di decisione in 
merito al contenuto dei servizi che 
diffondono contenuti audiovisivi.

soppresso
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Or. es

Motivazione

Nell'era digitale il controllo dei contenuti da parte dei consumatori è sempre maggiore e 
pertanto sono sempre meno indifesi. Non ha senso rafforzare l'intervento sui contenuti 
quando vi è sempre più pluralismo.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 66
CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

(21 bis) Nella definizione del termine 
“apparecchiature comuni destinate al 
pubblico”, occorre includere funzionalità
per garantire servizi di media audiovisivi 
accessibili ai disabili e agli anziani. 
L'accessibilità di tali servizi deve 
comprendere, tra l’altro, il linguaggio 
gestuale, la sottotitolazione, la descrizione 
acustica delle immagini, la sottotitolazione 
acustica e una guida ai menu facilmente 
operabile e comprensibile.

Or. it

Motivazione

La definizione di “apparecchiature comuni destinate al pubblico” deve tener conto anche dei 
criteri di accessibilità per disabili e anziani.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis 

Emendamento 67
CONSIDERANDO 24
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(24) A norma della presente direttiva, ferma 
restando l'applicazione del principio del 
paese di origine, gli Stati membri possono 
ancora adottare provvedimenti che limitano 
la libera circolazione della radiodiffusione 
televisiva, ma solo a determinate condizioni 
elencate nell'articolo 2 bis della presente 
direttiva e seguendo la procedura in essa 
definita. Secondo la costante giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità
europee, tuttavia, ogni limitazione della 
libera prestazione di servizi , come ogni altra 
deroga a un principio fondamentale del 
trattato, deve essere interpretata in modo 
restrittivo.

(24) A norma della presente direttiva, ferma 
restando l'applicazione del principio del 
paese di origine, gli Stati membri possono 
ancora adottare provvedimenti che limitano 
la libera circolazione dei servizi di media 
audiovisivi, ma solo a determinate condizioni 
elencate nell'articolo 2 bis della presente 
direttiva e seguendo la procedura in essa 
definita. Secondo la costante giurisprudenza 
della Corte di giustizia delle Comunità
europee, tuttavia, ogni limitazione della 
libera prestazione di servizi , come ogni altra 
deroga a un principio fondamentale del 
trattato, deve essere interpretata in modo 
restrittivo.

Or. en

Motivazione

L’articolo 2 dovrebbe coprire tutti i servizi di media audiovisivi.
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Emendamento presentato da Rebecca Harms, Monica Frassoni

Emendamento 68
CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"  
stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza 
insegna come gli strumenti di 
coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli 
Stati membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello 
di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. La realizzazione di 
obiettivi di pubblico interesse nel settore dei 
servizi non lineari sarà più efficace se 
effettuata con il sostegno attivo degli stessi 
fornitori di servizi. Gli Stati membri sono 
invitati a fare un largo uso di meccanismi 
di coregolamentazione trasparenti e 
ampiamente condivisi in tutti settori della 
presente direttiva che riguardano i fornitori 
di servizi audiovisivi. 
L'autoregolamentazione può costituire un 
metodo alternativo per attuare talune 
disposizioni della presente direttiva, ma 
non può sostituirsi all'obbligo delle 
autorità legislative, cosicché la 
coregolamentazione fornisce il necessario 
“collegamento giuridico” tra 
l'autoregolamentazione e il legislatore 
nazionale. Le caratteristiche specifiche 
delle disposizioni nazionali di 
regolamentazione in materia di mezzi di 
informazione da parte degli Stati membri 
devono essere rispettate. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri incoraggiano meccanismi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla 
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direttiva. In tal caso, i regimi dovranno essere ampiamente accettabili da parte delle 
principali parti in causa e prevedere un’applicazione efficace. Se gli Stati membri affidano 
mansioni relative al conseguimento degli obiettivi della direttiva ad organi di 
autoregolamentazione, il dispositivo deve essere sufficientemente chiaro.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 69
CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"  
stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna 
come gli strumenti di coregolamentazione e 
di autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"  
stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna 
come gli strumenti di coregolamentazione e 
di autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

Le misure per conseguire gli obiettivi di 
interesse pubblico nel settore dei servizi di 
nuovi media audiovisivi saranno più
efficaci ove adottate con il sostegno attivo 
dei fornitori dei servizi stessi. Gli Stati 
membri possono pertanto avvalersi 
maggiormente di meccanismi di 
coregolamentazione trasparenti e di 
comune applicazione, segnatamente per i 
servizi non lineari.
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Gli strumenti di coregolamentazione e di 
autoregolamentazione devono essere 
utilizzati per applicare la presente direttiva 
in conformità con la stessa, nel rispetto 
delle tradizioni giuridiche degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento precisa la complementarietà tra la regolamentazione derivata dalla direttiva 
e applicata negli Stati membri e la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. 

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 70
CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare 
se per ciascun settore e problema sia 
preferibile un atto legislativo oppure 
soluzioni alternative come la 
coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"  
stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza 
insegna come gli strumenti di 
coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

(25) L'esperienza insegna come gli strumenti 
di coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela del pubblico e dei consumatori.
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Or. en

Motivazione

Il testo cui il considerando fa riferimento, segnatamente l'accordo interistituzionale 
“Legiferare meglio”, indica che la Commissione garantisce che qualsiasi uso della 
coregolamentazione o dell’autoregolamentazione non sarà possibile qualora siano in gioco 
diritti fondamentali o importanti opzioni politiche ovvero in situazioni in cui le norme devono 
essere applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Un esplicito riferimento 
all'accordo può generare confusione quanto alla possibilità di applicare la 
coregolamentazione in settori che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva e che 
implicano importanti scelte politiche o diritti fondamentali, come ad esempio la protezione 
della dignità umana (considerando 30, che giustifica l'armonizzazione nella direttiva basata 
sul fatto che essa riguarda importanti obiettivi di interesse generale).

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 71
CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea"  la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare 
se per ciascun settore e problema sia 
preferibile un atto legislativo oppure 
soluzioni alternative come la 
coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"  
stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza 
insegna come gli strumenti di 
coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

(25)  L'esperienza ha dimostrato come gli 
strumenti di coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela del pubblico e dei consumatori.
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Or. en

Motivazione

La definizione di coregolamentazione contenuta nell'accordo interistituzionale “Legiferare 
meglio”offre solo un modo di istituire un sistema di autoregolamentazione o di 
coregolamentazione e non corrisponde ad una serie di modelli di autoregolamentazione e 
coregolamentazione esistenti in Europa. Poiché la coregolamentazione e 
l'autoregolamentazione hanno registrato risultati positivi, sarebbe inopportuno introdurre 
definizioni restrittive.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 72
CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)

(25 bis)  La realizzazione di obiettivi di 
pubblico interesse nel settore dei servizi 
non lineari sarà più efficace se effettuata 
con il sostegno attivo degli stessi fornitori 
di servizi. Gli Stati membri sono invitati a 
fare un largo uso di meccanismi di 
autoregolamentazione e 
coregolamentazione trasparenti e 
ampiamente condivisi. 

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 73
CONSIDERANDO 26
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(26) I diritti di trasmissione ai fini di 
intrattenimento relativi a manifestazione di 
interesse generale possono essere acquistati 
dagli organismi di radiodiffusione televisiva 
in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale 
promuovere il pluralismo attraverso la 
produzione e la programmazione di 
informazioni diversificate nell'Unione 
europea, nonché rispettare i principi 
riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di 
intrattenimento relativi a manifestazioni di 
interesse generale possono essere acquistati 
dagli organismi di radiodiffusione televisiva 
in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale 
promuovere il pluralismo attraverso la 
produzione e la programmazione di 
informazioni diversificate nell'Unione 
europea, nonché rispettare i principi 
riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Sempre che agli Stati membri sia 
consentito, a questo scopo, redigere elenchi 
di manifestazioni di notevole rilevanza
sociale, che non devono essere trasmesse in 
esclusiva, spetta allo Stato membro 
interessato decidere se redigere un siffatto 
elenco, a quali manifestazioni attribuire 
notevole rilevanza sociale, come definire il 
concetto di "parte significativa del 
pubblico" e che tipo di estratti dell'attualità
rendere disponibili.

Or. de

Motivazione

Deve rientrare nella discrezionalità degli Stati membri decidere a quali manifestazioni 
attribuire notevole rilevanza sociale, come definire la parte significativa del pubblico e che 
tipo di brevi estratti dell'attualità rendere disponibili.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 74
CONSIDERANDO 26
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(26) I diritti di trasmissione ai fini di 
intrattenimento relativi a manifestazione di 
interesse generale possono essere acquistati 
dagli organismi di radiodiffusione televisiva 
in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale 
promuovere il pluralismo attraverso la 
produzione e la programmazione di 
informazioni diversificate nell'Unione 
europea, nonché rispettare i principi 
riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di 
intrattenimento relativi a manifestazione di 
interesse generale possono essere acquistati 
dagli organismi di radiodiffusione televisiva 
in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale 
promuovere il pluralismo attraverso la 
produzione e la programmazione di 
informazioni diversificate nell'Unione 
europea, nonché rispettare i principi 
riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
modo da rendere possibile la ricezione di 
libero accesso da parte degli utenti delle 
manifestazioni più importanti in ciascuno 
Stato membro, conformemente alla 
rispettiva legislazione nazionale. La 
ricezione di libero accesso si considera 
assicurata quando più del 95% degli utenti 
dello Stato membro può ricevere 
nitidamente e direttamente il segnale senza 
bisogno di installare alcun dispositivo nella 
propria abitazione né di realizzare 
modifiche addizionali alle infrastrutture 
esistenti nell'immobile di residenza.

Or. es

Motivazione

Il concetto di "ricezione di libero accesso" comporta due condizioni: la gratuità del servizio 
(non occorre pagare per accedervi) e la sua accessibilità per qualsiasi cittadino (la cifra più
vicina possibile al 100%).

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 75
CONSIDERANDO 27
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(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, i titolari di diritti esclusivi relativi a 
una manifestazione di interesse generale 
devono concedere agli altri organismi di 
radiodiffusione televisiva e intermediari come 
le agenzie di stampa (ove questi agiscano 
direttamente per conto degli organismi 
autorizzati di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, tali brevi 
estratti dovrebbero essere di durata non 
superiore ai 90 secondi, essere trasmessi 
prima che la manifestazione si concluda, 
essere ritrasmessi più di 36 ore dopo la 
manifestazione, essere utilizzati per creare 
un archivio pubblico, omettere il logo o 
altri elementi di identificazione 
dell'organismo di radiodiffusione televisiva 
ospite. I brevi estratti non devono essere 
utilizzati in servizi non lineari. Qualora un 
altro organismo di radiodiffusione 
televisiva nello stesso Stato membro abbia 
acquisito i diritti esclusivi della 
manifestazione in questione, è a tale 
organismo che deve essere chiesto 
l'accesso. In tal modo gli Stati membri 
contribuiscono a realizzare la loro 
intenzione dichiarata ai sensi dell'articolo 9 
della convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla televisione transfrontaliera.

Or. en

Motivazione

Il diritto ai brevi estratti è necessario per tutelare il diritto del cittadino alla libertà
d'informazione. La proposta della Commissione in materia di brevi estratti non fa abbastanza 
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a tale riguardo, poiché non consegue l'obiettivo di istituire un diritto europeo al breve 
estratto in quanto tale. Tale diritto sarebbe, tuttavia, molto utile, segnatamente per i fornitori 
di servizi televisivi minori negli Stati membri più piccoli. La creazione di un diritto 
paneuropeo ai brevi estratti dell'attualità andrebbe a supplire alle deficienze di un mercato in 
cui gli organismi di radiodiffusione televisiva non sono in grado di ottenere brevi estratti 
televisivi di manifestazioni importanti che si svolgono in un altro Stato membro per inserirli 
nei loro programmi d'informazione generale. Poiché è importante che tale diritto non 
pregiudichi gli investimenti in diritti esclusivi, le aggiunte proposte al considerando 27 della 
Commissione chiarirebbero che il materiale ottenuto nell'ambito del diritto ai brevi estratti 
dell’attualità potrebbe essere utilizzato solo nei programmi d'informazione generale nei 
servizi audiovisivi lineari (di cui all'articolo 1)  in circostanze rigorosamente limitate. La 
proposta chiarisce che il diritto a diffondere brevi estratti dell'attualità dovrebbe essere 
applicato in tutta l'UE e che, fatta eccezione per gli organismi di radiodiffusione televisiva, 
intermediari come le agenzie di stampa dovrebbero godere del diritto di diffondere brevi 
estratti a condizione che lavorino direttamente a nome dell'organismo di radiodiffusione; ciò
chiarisce, inoltre, in quali condizioni concrete ciò debba avvenire.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 76
CONSIDERANDO 27

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano, dietro 
rimborso di costi ragionevoli, agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
agenzie di stampa che agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione, il diritto di 
utilizzare brevi estratti esclusivamente nei 
loro programmi d'informazione generale a 
condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie. Tali condizioni devono 
essere comunicate in modo tempestivo prima 
dello svolgimento della manifestazione 
d'interesse generale per permettere agli altri 
operatori di esercitare tale diritto. In linea 
generale, tali brevi dovrebbero essere di una 
durata non superiore ai 90 secondi,

– essere ritrasmessi più di 48 ore dopo la 
manifestazione,
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– essere utilizzati per creare un archivio 
pubblico dell’intrattenimento,
– omettere il logo o altri elementi di 
identificazione dell'organismo di 
radiodiffusione televisiva ospite,

– essere utilizzati per creare nuovi servizi 
non lineari.

Or. en

Motivazione

La creazione di un diritto paneuropeo ai brevi estratti dell'attualità andrebbe a supplire alle 
deficienze del mercato in cui gli organismi di radiodiffusione televisiva non sono in grado di 
ottenere brevi estratti televisivi di manifestazioni importanti che si svolgono in un altro Stato 
membro per inserirli nei loro programmi d'informazione generale. Poiché è importante che 
tale diritto non pregiudichi gli investimenti in diritti esclusivi, le aggiunte proposte al 
considerando 27 della Commissione chiarirebbero che il materiale ottenuto nell'ambito del 
diritto ai brevi estratti dell’attualità potrebbe essere utilizzato solo nei programmi 
d'informazione generale nei servizi audiovisivi lineari (di cui all'articolo 1) in circostanze 
rigorosamente limitate. Le limitazioni proposte, che rispondono alle preoccupazioni degli 
organismi, sportivi e non, europei impedirebbero, inoltre, il riconfezionamento di materiale 
ottenuto nell’ambito del diritto al breve estratto dell’attualità per l'impiego in servizi di 
intrattenimento a richiesta. Inoltre, sarebbe così possibile coprire tutti i costi marginali per la 
messa a disposizione del materiale. L'emendamento si ispira, tra gli altri, sull’Interstate 
broadcasting Treaty tedesco.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 77
CONSIDERANDO 27
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(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto 
di utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, gli organismi di radiodiffusione 
televisiva stabiliti in uno Stato membro 
dovrebbero godere del diritto di utilizzare 
brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale. L’accesso ai brevi 
estratti dovrebbe essere concesso a 
condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, in cambio di un compenso 
ragionevole. Tali condizioni devono essere 
comunicate in modo tempestivo prima dello 
svolgimento della manifestazione d'interesse 
generale per permettere agli altri operatori di 
esercitare tale diritto. In linea generale, la 
durata di tali brevi estratti non dovrebbe 
superare i 90 secondi.

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione emendamento all’articolo 1, paragrafo 6 - articolo 3, lettera b), punto 1.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 78
CONSIDERANDO 27
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(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
agenzie di stampa (ove queste agiscano per 
conto degli organismi di radiodiffusione) il 
diritto di utilizzare brevi estratti nei loro 
programmi d'informazione generale a 
condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie. Tali condizioni devono 
essere comunicate in modo tempestivo prima 
dello svolgimento della manifestazione 
d'interesse generale per permettere agli altri 
operatori di esercitare tale diritto. In linea 
generale, la durata di tali brevi estratti non 
dovrebbe superare i 90 secondi.

Or. fr

Motivazione

Risulta preferibile fare riferimento alle agenzie di stampa piuttosto che alla definizione di 
intermediari, troppo indistinta e priva di legami con garanzie professionali.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 79
CONSIDERANDO 27
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(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto di 
utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni non 
discriminatorie e equamente remunerate. 
Tali condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di tali 
brevi estratti non dovrebbe superare i 90 
secondi.

Or. en

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 80
CONSIDERANDO 27 BIS (nuovo)

(27 bis) Il diritto all'informazione è solo 
parzialmente rafforzato dalle misure 
previste nella presente direttiva, che devono 
essere considerate primi elementi di una 
prospettiva che gradualmente dovrà
prendere in esame in modo più sistematico 
le forme e i mezzi attraverso i quali 
estendere il diritto dei cittadini ad avere 
accesso alle informazioni e ai contenuti, 
che costituiscono un comune patrimonio 
ideale e conoscitivo.

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis
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Emendamento 81
CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai 
servizi lineari per quanto riguarda la 
possibilità di scelta e il controllo che l'utente 
può esercitare e in relazione all'impatto che 
hanno sulla società . Tale situazione 
giustifica l'imposizione di una 
regolamentazione più leggera sui servizi 
non lineari che devono rispettare 
esclusivamente le norme di base 
contemplate negli articoli da 3 quater a 3 
nonies.

(28) I servizi non lineari si differenziano dai 
servizi lineari per quanto riguarda la 
possibilità di scelta e il controllo che l'utente 
può esercitare e in relazione all'impatto che 
hanno sulla società, nonché per i 
meccanismi che vengono utilizzati al 
meglio per realizzare obiettivi di ordine 
pubblico. Il mercato relativo a tali servizi è
nella sua fase iniziale di sviluppo e la sua 
futura evoluzione non si può prevedere in 
modo certo. E’ tuttavia opportuno che 
come “servizi della società
dell'informazione” i servizi non lineari 
continuino ad essere regolamentati dalla 
direttiva eCommerce e che si promuova 
l'autoregolamentazione al fine di 
perseguire obiettivi di ordine pubblico, 
come la protezione dei consumatori, dei 
minori e delle minoranze vulnerabili.

Or. en

Motivazione

I servizi non lineari sono già regolamentati dalla direttiva eCommerce. Un ulteriore livello di 
regolamentazione su queste settore emergente potrebbe essere nocivo e superfluo visto che il 
diritto generale e l'autoregolamentazione sembrano funzionare bene, ad esempio per quanto 
riguarda la protezione dei minori e la prevenzione dell'incitamento all'odio.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 82
CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai 
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che 
hanno sulla società . Tale situazione 
giustifica l'imposizione di una 
regolamentazione più leggera sui servizi non 
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli da 
3 quater a 3 nonies. 

(28) I servizi non lineari si differenziano dai 
servizi lineari per quanto riguarda le 
possibilità di scelta dell'utente. Tale 
situazione può, in alcuni casi, giustificare
una regolamentazione più leggera sui servizi 
non lineari che devono rispettare comunque
le norme di base contemplate negli articoli da 
3 quater a 3 nonies.

Or. it

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 83
CONSIDERANDO 30

(30) In conformità con il principio di 
proporzionalità, le misure previste dalla 
presente direttiva si limitano al minimo 
necessario per raggiungere l'obiettivo del 
buon funzionamento del mercato interno. Nei 
casi in cui si deve intervenire a livello 
comunitario per far sì che lo spazio interno 
sia veramente libero da frontiere interne per i 
servizi di media audiovisivi, la direttiva deve 
garantire un elevato livello di tutela degli 
obiettivi di interesse generale, come la 
protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di 
proporzionalità, le misure previste dalla 
presente direttiva si limitano al minimo 
necessario per raggiungere l'obiettivo del 
buon funzionamento del mercato interno. Nei 
casi in cui si deve intervenire a livello 
comunitario per far sì che lo spazio interno 
sia veramente libero da frontiere interne per i 
servizi di media audiovisivi, la direttiva deve 
garantire un elevato livello di tutela degli 
obiettivi di interesse generale, come la 
protezione dei minori, i diritti delle persone 
disabili, segnatamente di coloro con 
problemi visivi e auditivi, e la protezione 
della dignità umana.

Or. en

Motivazione
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Si deve tener conto anche dei diritti delle persone disabili e/o degli anziani.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 84
CONSIDERANDO 31

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi 
nei servizi di media audiovisivi continuano a 
costituire una fonte di preoccupazione per le 
autorità di regolamentazione, l'industria e i 
genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove 
sfide, in particolare in relazione alle nuove 
piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi 
necessario introdurre in tutti i servizi di 
media audiovisivi e nelle comunicazioni 
commerciali audiovisive norme per la tutela 
dello sviluppo fisico, mentale e morale dei 
minori, nonché della dignità umana.

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi 
nei servizi di media audiovisivi continuano a 
costituire una fonte di preoccupazione per le 
autorità di regolamentazione, l'industria e i 
genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove 
sfide, in particolare in relazione alle nuove 
piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi 
necessario, in tutti i servizi di media 
audiovisivi e nelle comunicazioni 
commerciali audiovisive, tutelare lo sviluppo 
fisico, mentale e morale dei minori, nonché la 
dignità umana. Le disposizioni comunitarie 
o nazionali volte a realizzare il livello 
necessario di tale tutela saranno consentite 
solo ove non sia disponibile la normale 
protezione giuridica e non potranno 
impedire la prevalente applicazione del 
principio del paese di origine.

Or. en

Motivazione

Il diritto generale dovrebbe proteggere contro questo tipo di abuso. In caso contrario, 
dovrebbero poter intervenire gli organi di regolamentazione nazionali. Il principio del paese 
di origine deve, tuttavia, sempre prevalere.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 85
CONSIDERANDO 32
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(32) Le misure adottate per tutelare i minori 
e proteggere la dignità umana devono essere 
attentamente conciliate con il diritto 
fondamentale alla libertà di espressione 
sancito nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. È quindi opportuno che 
tali misure siano finalizzate a garantire un 
adeguato livello di tutela dei minori, con 
particolare riferimento ai servizi non lineari, 
ma non a vietare i contenuti per adulti in 
quanto tali.

(32) Le misure adottate per tutelare i minori 
e proteggere la dignità umana devono essere 
attentamente conciliate con il diritto 
fondamentale alla libertà di espressione 
sancito nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. È quindi opportuno che 
tali misure siano finalizzate a garantire un 
adeguato livello di tutela dei minori, con 
particolare riferimento ai servizi lineari, ma 
non a vietare i contenuti per adulti in quanto 
tali.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe regolamentare i servizi lineari piuttosto che quelli non lineari.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 86
CONSIDERANDO 33 BIS (nuovo)

(33 bis) Al fine di conseguire un adeguato 
livello di tutela dei minori, le autorità
nazionali di regolamentazione dovrebbero 
indicare fasce orarie destinate ai bambini e 
definire i programmi ad essi indirizzati.

Or. en

Motivazione

In mancanza di una definizione UE uniforme di “bambini" e “programmi per bambini” ai 
fini della presente direttiva, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione 
definiscano chiaramente le fasce orarie in cui dovrebbe essere applicato un livello più
elevato di disposizioni di tutela.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 87
CONSIDERANDO 35
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(35) I servizi audiovisivi di media non 
lineari sono potenzialmente in grado di 
sostituire, in parte, i servizi lineari. Di 
conseguenza, è opportuno che favoriscano, 
ove possibile, la produzione e la 
distribuzione di opere europee, 
promuovendo così attivamente la diversità
culturale. Risulterà importante riesaminare 
periodicamente come le disposizioni 
relative alla promozione delle opere 
europee vengono applicate da parte dei 
servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni 
previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, 
gli Stati membri devono inoltre tenere 
conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo 
da parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando dovrebbe essere soppresso poiché prevede troppi oneri per i servizi non 
lineari. I servizi non lineari sono, infatti, ben collocati per garantire una elevata 
distribuzione delle produzioni europee. Senza le restrizioni a spettro limitato o elevate 
barriere d'ingresso, e con le capacità complementari di ricerca algoritmica e sociale, è
possibile che i servizi non lineari forniscano un contenuto di nicchia culturale e linguistica, a 
condizione che non ci siano inutili costi di conformità. I servizi non lineari possono, pertanto, 
garantire la promozione culturale, la pluralità dei mezzi di informazione e un pubblico ampio 
e globale per il contenuto europeo senza la necessità di percentuali. Gli Stati membri 
dovrebbero continuare a voler promuovere la produzione di opere culturali: ciò può essere, 
tuttavia, realizzato in modo parimenti efficace attraverso meccanismi nazionali e comunitari 
di sostegno che non provocano distorsioni del mercato.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 88
CONSIDERANDO 35
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(35) I servizi audiovisivi di media non 
lineari sono potenzialmente in grado di 
sostituire, in parte, i servizi lineari. Di 
conseguenza, è opportuno che favoriscano, 
ove possibile, la produzione e la 
distribuzione di opere europee, 
promuovendo così attivamente la diversità
culturale. Risulterà importante riesaminare 
periodicamente come le disposizioni relative 
alla promozione delle opere europee 
vengono applicate da parte dei servizi di 
media audiovisivi. Nelle relazioni previste 
all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati 
membri devono inoltre tenere conto in 
particolare del contributo finanziario che 
tali servizi apportano alla produzione e 
all'acquisizione di diritti delle opere 
europee, della percentuale di opere europee 
nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo 
da parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

Risulterà importante riesaminare 
periodicamente come le disposizioni relative 
alla promozione delle opere europee 
vengono applicate da parte dei servizi di 
media audiovisivi.

Or. en

Motivazione

I servizi non lineari dovrebbero restare esclusi dal campo di applicazione della presente 
direttiva. Inoltre, è troppo presto per imporre percentuali su questi servizi emergenti e questo 
potrebbe ostacolare la loro specializzazione.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 89
CONSIDERANDO 35
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(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle 
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre 
tenere conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo da 
parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Tale promozione 
potrebbe tradursi in un sostegno 
accentuato all'investimento, favorevole alla 
produzione europea, specialmente a quella 
indipendente, sotto forma di contributo 
minimo proporzionale al fatturato, nonché
in una migliore visibilità delle opere grazie 
a una quota minima di opere europee nei 
cataloghi o un rinvio volto a favorire dette 
opere nelle guide elettroniche della 
programmazione. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle 
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre 
tenere conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo da 
parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi. Dette relazioni 
valutano anche la collocazione delle opere 
di produttori indipendenti.

Or. fr

Motivazione

Occorre prevedere dispositivi pratici per evitare di limitarsi all'affermazione generica della 
necessaria promozione della diversità culturale.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 90
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CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle 
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono 
inoltre tenere conto in particolare del 
contributo finanziario che tali servizi 
apportano alla produzione e 
all'acquisizione di diritti delle opere 
europee, della percentuale di opere europee 
nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo 
da parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. 

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che il campo d'applicazione della direttiva riguarda la televisione e i servizi di 
tipo televisivo, come originariamente esplicitato dalla differenza tra “mezzi di informazione 
di massa” e “mezzi di informazione personalizzati”.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 91
CONSIDERANDO 35
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(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre 
tenere conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo da 
parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle 
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre 
tenere conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo da 
parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

Or. en

Motivazione

Nel 1989, lo scopo del presente articolo era di introdurre la norma sulla promozione delle 
produzioni europee in modo graduale e indolore. Oggigiorno, nel contesto della strategia di 
Lisbona, è necessario proporre disposizioni più vincolanti per promuovere l'industria 
audiovisiva europea e mantenere la sua ricca diversità culturale. Gli Stati membri non 
devono, dunque, trovare pretesti per non prestare gli sforzi necessari alla promozione delle
produzioni europee.

Emendamento presentato da Gunnar Hökmark

Emendamento 92
CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)
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(35 bis) Sottolinea che le differenze tra 
servizi lineari e servizi non lineari 
diventeranno gradualmente meno rilevanti 
per il pubblico a mano a mano che lo 
sviluppo dei servizi e dell'hardware digitali 
renderà i servizi lineari accessibili agli 
spettatori su richiesta diretta. In tale 
prospettiva, è importante garantire che gli 
organismi di radiodiffusione televisiva 
tradizionali con servizi lineari non 
subiscano svantaggi finanziari nei 
confronti dei nuovi organismi e dei 
fornitori di servizi di media audiovisivi che 
utilizzano i servizi non lineari di oggi. Ciò
potrebbe dissuadere gli organismi di 
radiodiffusione televisiva europei dal 
produrre contenuti europei di alta qualità e 
dallo sviluppare una competitività globale. 
Per lo stesso motivo, è importante che le 
disposizioni europee per il finanziamento 
della programmazione non ostacolino 
nuovi fornitori di servizi di media 
audiovisivi nel loro sviluppo in Europa. 
Questo richiede disposizioni flessibili, 
semplici e generali, nell’ambito delle quali 
sia conferita una minore importanza alle 
diverse caratteristiche tecnologiche dei 
servizi di media audiovisivi.

Or. en.
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 93
CONSIDERANDO 36

(36) Nell'applicare le disposizioni 
dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, 
come modificata, gli Stati membri devono 
prevedere che gli organismi di 
radiodiffusione televisiva includano nella 
loro programmazione un percentuale 
adeguata di coproduzioni europee o di 
opere europee originarie di un altro paese.

(36) Nell'applicare le disposizioni 
dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, 
come modificata, gli Stati membri devono 
incoraggiare i fornitori di servizi 
audiovisivi a promuovere, ove possibile, 
produzioni europee e l’accesso ad esse.

Or. en

Motivazione

Con la maggiore diversità offerta da più servizi, le disposizioni in materia di percentuali sono 
superflue. Esistono modi più efficaci per incoraggiare la produzione e la diffusione di opere 
europee.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 94
CONSIDERANDO 38

(38) La disponibilità di servizi non lineari 
amplia la possibilità di scelta per i 
consumatori. Dal punto di vista tecnico, 
pertanto, non appare né giustificato, né
opportuno, imporre norme dettagliate a 
disciplina delle comunicazioni commerciali 
audiovisive per i servizi non lineari. Tutte le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
devono, tuttavia, rispettare non solo le 
norme di identificazione, ma anche un 
complesso minimo di norme qualitative per 
rispondere a obiettivi d'interesse generale 
chiaramente definiti.

(38) La disponibilità di servizi non lineari 
amplia la possibilità di scelta per i 
consumatori. Dal punto di vista tecnico, 
pertanto, non appare né giustificato, né
opportuno, imporre norme dettagliate a 
disciplina delle comunicazioni commerciali 
audiovisive per i servizi non lineari. Inoltre, 
le comunicazioni commerciali non lineari 
sono regolamentate dal diritto generale, 
nonché dalla direttiva 2000/31/CE e dalla 
legislazione specifica del settore, ad 
esempio la direttiva 2001/83/CE che vieta 
la pubblicità al pubblico generale di taluni 
prodotti medicinali.

Or. en
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Motivazione

Le comunicazioni commerciali non lineari sono già regolamentate. Tale disposizione è, 
pertanto, superflua.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 95
CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione deve essere 
limitato alla pubblicità e alle televendite, 
mentre è opportuno consentire la pubblicità
attraverso l'inserimento di prodotti (product 
placement) in determinate circostanze e 
abolire alcune restrizioni quantitative. Si 
dovrà tuttavia espressamente proibire la
pubblicità commerciale occulta. Il principio 
di separazione non deve ostacolare 
l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione viene 
sostituito dal principio di trasparenza e 
identificazione, mentre è opportuno 
consentire la pubblicità attraverso 
l'inserimento di prodotti (product placement) 
e abolire le restrizioni quantitative. La
pubblicità commerciale è tuttavia proibita ed 
ogni inserimento a pagamento di prodotti, 
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 
avvenga, sarà chiaramente identificato per 
i telespettatori.

Or. en

Motivazione

Il principio della trasparenza e dell’identificazione garantisce che le comunicazioni 
commerciali siano riconoscibili in quanto tali e lascino spazio allo sviluppo di nuove tecniche 
pubblicitarie. 

L’inserimento di prodotti è una realtà globale e la sua autorizzazione consentirà ai servizi 
europei di giovarsi di entrate supplementari e diventare più competitivi.
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Emendamento presentato da Rebecca Harms, Monica Frassoni

Emendamento 96
CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione deve essere 
limitato alla pubblicità e alle televendite, 
mentre è opportuno consentire la pubblicità
attraverso l'inserimento di prodotti 
(product placement) in determinate 
circostanze e abolire alcune restrizioni 
quantitative. Si dovrà tuttavia 
espressamente proibire la pubblicità
commerciale occulta. Il principio di 
separazione non deve ostacolare l'utilizzo di 
nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Allo 
stesso tempo, attraverso nuove tecniche di 
marketing e il marketing digitale, la 
pubblicità sta diventando più forte. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve, da un 
lato, prevedere un certo grado di flessibilità
in relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione deve essere 
limitato alla pubblicità e alle televendite, 
mentre è opportuno consentire il sostegno 
alla produzione in determinate circostanze.  
A tale proposito, resta il divieto nei 
confronti della pubblicità occulta. Il 
principio di separazione non deve ostacolare 
l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Or. en

Motivazione

L’inserimento dei prodotti non è compatibile con il principio di separazione. L'uso 
dell’inserimento dei prodotti rappresenta un'interferenza sostanziale nell'opera audiovisiva e 
determina confusione di contenuto editoriale e promozionale. Per mantenere la credibilità
dei media è necessario continuare a sostenere il principio di separazione in modo 
generalizzato. In tali circostanze, solo il sostegno alla produzione può essere consentito.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 97
CONSIDERANDO 40
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(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione deve 
essere limitato alla pubblicità e alle 
televendite, mentre è opportuno consentire 
la pubblicità attraverso l'inserimento di 
prodotti (product placement) in 
determinate circostanze e abolire alcune 
restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia 
espressamente proibire la pubblicità
commerciale occulta. Il principio di 
separazione non deve ostacolare l'utilizzo di 
nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Si dovrà tuttavia espressamente 
proibire la pubblicità commerciale occulta. Il 
principio di separazione non deve ostacolare 
l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Or. it

Motivazione

La coerenza di un gruppo di regole è importante per una concorrenza fra servizi media basati 
su diverse tecnologie

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 98
CONSIDERANDO 42
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(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi 
servizi ha ampliato le possibilità di scelta per 
i telespettatori, non si giustifica più il 
mantenimento di una normativa dettagliata in 
materia di inserimento di spot pubblicitari a 
tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo 
un aumento della quantità oraria di 
pubblicità consentita, la presente direttiva 
lascia agli organismi di radiodiffusione 
televisiva la facoltà di scegliere quando 
inserire i messaggi pubblicitari in modo 
che questi ultimi non pregiudichino 
l'integrità dei programmi.

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi 
servizi lineari e non lineari ha comportato 
una concorrenza decisamente maggiore e
ampliato le possibilità di scelta per i 
telespettatori, non si giustifica più il 
mantenimento di una normativa dettagliata in 
materia di inserimento di spot pubblicitari a 
tutela dei telespettatori. La direttiva lascia 
agli organismi di radiodiffusione televisiva la 
facoltà di scegliere in relazione alla qualità, 
agli intervalli e al momento 
dell'inserimento di spot pubblicitari.

Or. en

Motivazione

Occorre revocare le restrizioni sui messaggi pubblicitari in modo da consentire ai fornitori di 
servizi audiovisivi europei di competere meglio e di ottenere introiti per finanziare e investire 
in contenuti audiovisivi europei.

È il consumatore che regola al meglio la quantità e il tipo di pubblicità.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica 
Frassoni

Emendamento 99
CONSIDERANDO 42

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi 
servizi ha ampliato le possibilità di scelta per 
i telespettatori, non si giustifica più il 
mantenimento di una normativa dettagliata 
in materia di inserimento di spot pubblicitari 
a tutela dei telespettatori. Pur non 
prevedendo un aumento della quantità oraria 
di pubblicità consentita, la presente direttiva 
lascia agli organismi di radiodiffusione 
televisiva la facoltà di scegliere quando 
inserire i messaggi pubblicitari in modo che 
questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei 
programmi.

(42) Anche con l'aumento del numero di 
nuovi servizi che ha ampliato le possibilità di 
scelta per i telespettatori, resta valido il 
principio di mantenere una normativa 
dettagliata in materia di inserimento di spot 
pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur 
non prevedendo un aumento della quantità
oraria di pubblicità consentita, la presente 
direttiva lascia agli organismi di 
radiodiffusione televisiva la facoltà di 
scegliere quando inserire i messaggi 
pubblicitari in modo che questi ultimi non 
pregiudichino l'integrità dei programmi
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Or. it

Motivazione

La coerenza di un gruppo di regole è importante per una concorrenza fra servizi media basati 
su diverse tecnologie.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 100
CONSIDERANDO 43

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo 
e limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche e di film prodotti per la 
televisione, nonché durante determinate 
categorie di programmi che necessitano 
ancora di una protezione particolare.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente disposizione aumenterebbe le restrizioni alla pubblicità sui programmi 
d'informazione e per l'infanzia da 30 a 35 minuti senza alcuna giustificazione da parte della 
Commissione. Ciò non soltanto è contrario alla logica della direttiva proposta, ma avrebbe 
l'effetto indesiderato di scoraggiare gli investimenti in programmi d'informazione e per 
l'infanzia pur non avendo che un impatto leggermente migliore sui film.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 101
CONSIDERANDO 43
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(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo e 
limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche e di film prodotti per la 
televisione, nonché durante determinate 
categorie di programmi che necessitano 
ancora di una protezione particolare.

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo 
ma anche ad accettare che il settore è
attualmente caratterizzato da una 
concorrenza feroce. Pertanto nella 
programmazione lineare gli spot 
pubblicitari e quelli di televendita possono 
essere inseriti nel corso dei programmi solo 
in modo da non pregiudicare l'integrità e il 
valore del programma, tenuto conto delle 
interruzioni naturali e della durata e della 
natura del programma nonché dei diritti 
dei titolari dei diritti d'autore.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi che investono in film dovrebbero essere in grado di rifinanziare questo 
tipo di contenuto originale costoso mediante gli introiti della pubblicità. Tuttavia ciò
dovrebbe rispettare l'integrità del film o del ritmo del programma e tutelare i titolari dei 
diritti d'autore.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 102
CONSIDERANDO 43

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo e 
limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche e di film prodotti per la 
televisione, nonché durante determinate 
categorie di programmi che necessitano 
ancora di una protezione particolare.

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo. 
Annunci e spot di televendite possono 
essere inseriti durante i programmi solo in 
modi che non pregiudichino i diritti degli 
azionisti né l'integrità e il valore del 
programma, tenendo conto delle pause 
naturali e della durata e natura del 
programma.

Or. es

Motivazione

I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno bisogno di una fonte di finanziamento per 
poter continuare a produrre film redditizi. Si tratta quindi di incentivare gli investimenti nei 
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film da parte di coloro che pubblicano gli annunci, facendo il possibile affinché i 
contenuti non subiscano alcuna svalutazione a causa di una pubblicità eccessiva o mal 
localizzata.

Introducendo una norma generale sulla protezione dell'integrità dei film e del valore del 
programma, così come sulla protezione dei diritti degli azionisti, si apre la porta a 
investimenti futuri.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 103
CONSIDERANDO 43

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo e 
limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche e di film prodotti per la 
televisione, nonché durante determinate 
categorie di programmi che necessitano 
ancora di una protezione particolare.

(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo e 
limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche, nonché durante 
determinate categorie di programmi che 
necessitano ancora di una protezione 
particolare.

Or. en

Motivazione

Le norme relative all'inserzione di messaggi pubblicitari hanno un notevole effetto sulla 
capacità dell'emittente di investire in nuovi contenuti europei. Per favorire gli investimenti in 
nuovi contenuti europei e consentire agli enti di radiodiffusione televisiva di offrire 
gratuitamente tali contenuti ai telespettatori europei, le restrizioni relative all'inserzione di 
pubblicità non dovrebbero applicarsi ai film prodotti per la televisione.

Emendamento presentato da Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Emendamento 104
CONSIDERANDO 43 BIS (nuovo)

(43 bis) Determinate categorie di 
programmi, come quelli destinati ai minori, 
vanno adeguatamente protette con apposita 
informazione relativa al contenuto o con 
idonei sistemi di filtraggio. 
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Or. it

Motivazione

La direttiva deve poter salvaguardare l'utilizzo dei sistemi audiovisivi da parte dei minori sia 
dando la giusta informativa riguardo al programma, al fine di indirizzare la scelta del 
genitore, sia con sistemi di filtraggio che permettano, anche non in presenza di un controllo 
da parte del genitore, una fruizione protetta da parte del minore. 

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 105
CONSIDERANDO 44

(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano, mantenendo il limite 
orario per gli spot pubblicitari e quelli di 
televendita; stante la maggior possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le 
limitazioni quantitative imposte ai canali di 
televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in 
vigore il limite del 20% di pubblicità per 
ora di orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

soppresso

Or. it

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 106
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano, mantenendo il limite 
orario per gli spot pubblicitari e quelli di 
televendita; stante la maggior possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le 
limitazioni quantitative imposte ai canali di 
televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in 
vigore il limite del 20% di pubblicità per 
ora di orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera e il limite della 
pubblicità per ora di orologio dovrebbero 
essere rimossi, salvo poche eccezioni. E' 
sufficiente mantenere un controllo 
qualitativo.

Or. de

Motivazione

E' sufficiente garantire un controllo qualitativo della pubblicità. E' possibile rinunciare alle 
prescrizioni quantitative andando verso una deregolamentazione, tanto più che i consumatori 
sono disposti a tollerare solo una certa quantità di pubblicità.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 107
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano, mantenendo il limite 
orario per gli spot pubblicitari e quelli di 
televendita; stante la maggior possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il 
limite del 20% di pubblicità per ora di 
orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

(44) Alla luce dell'attuale e crescente 
concorrenza nel settore, il limite quotidiano 
e orario sarà abolito; stanti la maggior 
concorrenza e la maggiore possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari.

Or. en

Motivazione

Occorre revocare le restrizioni sui messaggi pubblicitari in modo da consentire ai fornitori di 
servizi audiovisivi europei di competere meglio e di ottenere introiti per finanziare e investire 
in contenuti audiovisivi europei.

È il 

consumatore che regola al meglio la quantità e il tipo di pubblicità.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 108
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il limite 
quotidiano, mantenendo il limite orario per 
gli spot pubblicitari e quelli di televendita;
stante la maggior possibilità di scelta a 
disposizione dei telespettatori, non appaiono 
altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il 
limite del 20% di pubblicità per ora di 
orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

(44) E' opportuno abolire il limite quotidiano 
e, stante la maggior possibilità di scelta a 
disposizione dei telespettatori, non appaiono 
altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari. 

Or. es

Motivazione

I fornitori di servizi di media audiovisivi reclamano una maggiore flessibilità rispetto alla 
durata della pubblicità per poter finanziare in futuro programmi di qualità. 

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 109
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il limite 
quotidiano, mantenendo il limite orario per 
gli spot pubblicitari e quelli di televendita;
stante la maggior possibilità di scelta a 
disposizione dei telespettatori, non appaiono 
altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il 
limite del 20% di pubblicità per ora di 
orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. E' pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano; stante la maggior 
possibilità di scelta a disposizione dei 
telespettatori, non appaiono altresì più
giustificate le limitazioni quantitative imposte 
ai canali di televendita o pubblicitari. 

Or. de

Motivazione

Gli organismi di radiodiffusione televisiva hanno bisogno di una maggiore flessibilità, per 
poter offrire anche in futuro programmi di qualità. Gli spot presentati mediante schermo 
diviso ("split-screen") occupano solo una parte della superficie dello schermo: il contenuto 
commerciale è in concorrenza con il programma in corso, al quale continua ad andare in 
modo prioritario l'attenzione dello spettatore. 

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 110
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano, mantenendo il limite 
orario per gli spot pubblicitari e quelli di 
televendita; stante la maggior possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le limitazioni 
quantitative imposte ai canali di televendita o 
pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite 
del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad 
eccezione delle forme pubblicitarie che 
richiedono più tempo a causa delle loro 
caratteristiche e dei metodi di presentazione 
specifici, quali telepromozioni e finestre di 
televendita.

(44) Stante la maggior possibilità di scelta a 
disposizione dei telespettatori, non appaiono 
più giustificate le limitazioni quantitative 
imposte ai canali di televendita o pubblicitari. 
Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di 
pubblicità per ora di orologio, ad eccezione 
delle forme pubblicitarie che richiedono più
tempo a causa delle loro caratteristiche e dei 
metodi di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento relativo all'articolo 1, paragrafo 13 [Articolo 18, 
paragrafo 1].

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 111
CONSIDERANDO 44
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(44) La limitazione della quantità di 
pubblicità giornaliera era in larga misura 
teorica. Il limite orario è più importante in 
quanto si applica anche durante la prima 
serata. È pertanto opportuno abolire il 
limite quotidiano, mantenendo il limite 
orario per gli spot pubblicitari e quelli di 
televendita; stante la maggior possibilità di 
scelta a disposizione dei telespettatori, non 
appaiono altresì più giustificate le 
limitazioni quantitative imposte ai canali di 
televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in 
vigore il limite del 20% di pubblicità per ora 
di orologio, ad eccezione delle forme 
pubblicitarie che richiedono più tempo a 
causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

(44) Resta in vigore il limite del 20% di 
pubblicità per ora di orologio, incluse le
forme pubblicitarie che richiedono più tempo 
a causa delle loro caratteristiche e dei metodi 
di presentazione specifici, quali 
telepromozioni e finestre di televendita.

Or. it

Motivazione

La coerenza di un gruppo di regole è importante per una concorrenza fra servizi media basati 
su diverse tecnologie.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 112
CONSIDERANDO 44 BIS (nuovo)

(44 bis) Nei film cinematografici e nelle 
opere di particolare impegno creativo 
l'inserimento eventuale della pubblicità
deve rispondere a criteri che non offendano 
l'integrità delle opere e non ne 
compromettano il valore, anche dal punto 
di vista dei tempi di narrazione.

Or. it

Emendamento presentato da Rebecca Harms, Monica Frassoni
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Emendamento 113
CONSIDERANDO 45

(45) La presente direttiva proibisce la 
pubblicità occulta a causa degli effetti 
negativi di tale pratica sui consumatori. Il 
divieto della pubblicità occulta non si 
applica alla pubblicità realizzata attraverso 
l'inserimento di prodotti, che è legittima ai 
sensi della presente direttiva.

(45) La presente direttiva proibisce la 
pubblicità occulta a causa degli effetti 
negativi di tale pratica sui consumatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la motivazione all'emendamento relativo al considerando 40. Alle 
condizioni previste dall'emendamento 14 all'articolo 3, lettera h) (nuovo), il ricorso a 
"contributi alla produzione" non ricade nell'ambito del divieto di pubblicità occulta e la 
pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti resta vietata.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 114
CONSIDERANDO 45

(45) La presente direttiva proibisce la 
pubblicità occulta a causa degli effetti 
negativi di tale pratica sui consumatori. Il 
divieto della pubblicità occulta non si 
applica alla pubblicità realizzata attraverso 
l'inserimento di prodotti, che è legittima ai 
sensi della presente direttiva.

(45) La presente direttiva proibisce la 
pubblicità occulta a causa degli effetti 
negativi di tale pratica sui consumatori.

Or. it

Motivazione

La coerenza di un gruppo di regole è importante per una concorrenza fra servizi media basati 
su diverse tecnologie

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
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Toia, Monica Frassoni

Emendamento 115
CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento 
di prodotti nelle opere cinematografiche e 
nelle opere audiovisive prodotte per la 
televisione è una realtà, ma gli Stati 
membri adottano norme differenti in 
materia. Per garantire la parità di 
trattamento e migliorare di conseguenza la 
competitività del settore europeo dei media, 
è necessario disciplinare tale materia. La 
definizione di inserimento di prodotti 
accolta dalla presente direttiva copre ogni 
forma di comunicazione commerciale 
audiovisiva che consiste nell'inserire o nel 
fare riferimento a un prodotto, a un 
servizio o a un marchio in una 
trasmissione televisiva, di norma a 
pagamento o dietro altro compenso. Tale
pratica è soggetta alle stesse regole 
qualitative e alle stesse limitazioni che si 
applicano alla pubblicità. 

soppresso

Or. it

Motivazione

I considerando soppressi sono in linea con gli emendamenti, qui di seguito all'articolo 3 
nonies.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 116
CONSIDERANDO 46
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(46) La pubblicità attraverso l'inserimento 
di prodotti nelle opere cinematografiche e 
nelle opere audiovisive prodotte per la 
televisione è una realtà, ma gli Stati membri 
adottano norme differenti in materia. Per 
garantire la parità di trattamento e 
migliorare di conseguenza la competitività
del settore europeo dei media, è necessario 
disciplinare tale materia. La definizione di 
inserimento di prodotti accolta dalla 
presente direttiva copre ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva 
che consiste nell'inserire o nel fare 
riferimento a un prodotto, a un servizio o a 
un marchio in una trasmissione televisiva, di 
norma a pagamento o dietro altro 
compenso. Tale pratica è soggetta alle 
stesse regole qualitative e alle stesse 
limitazioni che si applicano alla pubblicità.

(46) I contributi alla produzione nelle opere 
cinematografiche e nei film audiovisivi
prodotti per la televisione sono una realtà, 
principalmente negli Stati Uniti ma anche 
in taluni Stati membri. Tuttavia gli Stati 
membri adottano norme differenti e trattano 
in modo diverso i contributi alla 
produzione nelle opere cinematografiche e 
nelle opere audiovisive prodotte per la 
televisione. Pare pertanto necessario 
chiarire tale punto al fine di garantire 
un'equa concorrenza a livello 
transfrontaliero. I contributi alla 
produzione consentono l'uso prudente di 
risorse scarse senza presentare 
l'inconveniente di violare il principio di 
separazione.  I contributi alla produzione 
favoriranno altresì il finanziamento di 
produzioni europee indipendenti senza 
pregiudicare l'indipendenza e la credibilità
del programma. La definizione di contributo 
alla produzione accolta dalla presente 
direttiva copre l'inserimento in servizi di 
media audiovisivi di un prodotto, di un 
servizio o di un marchio necessari per 
motivi giornalistici o creativi, qualora non 
sia versato alcun pagamento o altro 
compenso e non sia esercitata alcuna 
influenza editoriale da parte 
dell'inserzionista pubblicitario o del titolare 
del marchio. Se, per motivi editoriali o 
artistici, l'impiego di contributi alla 
produzione richiede il riferimento o la 
presentazione di beni, servizi, nomi, marchi 
o attività di un produttore di beni o di un 
fornitore di servizi, ciò avviene senza alcun 
accento particolare o inopportuno. I 
contributi alla produzione comprendono 
altresì le decisioni editoriali indipendenti 
relative all'impiego, senza alcun rilievo 
inopportuno, di prodotti che costituiscono 
parte integrante della trasmissione 
televisiva e ne facilitano la produzione, 
quali, ad esempio, l'uso di premi di marca 
in servizi di contenuto audiovisivo destinati 
all'infanzia che possono motivare i 
telespettatori a partecipare al programma e 
ad apprezzarlo. Le trasmissioni televisive di 
paesi terzi contenenti contributi alla 
produzione devono essere chiaramente 
identificabili ed etichettati come tali.



AM\622816IT.doc 73/99 PE 376.424v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il considerando chiarisce che cosa si intende per contributi alla produzione ammissibili. Un 
contributo alla produzione consente l'uso prudente di risorse finanziarie scarse. Un 
contributo alla produzione è presentato in un'opera per motivi editoriali e non promozionali 
di modo che il suo uso non generi confusione tra forme di comunicazione aventi un contenuto 
editoriale e commerciali. Ciò evita il rischio di pregiudicare il principio di distinzione o di 
limitare la libertà artistica o giornalistica.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 117
CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di 
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle 
opere audiovisive prodotte per la televisione 
è una realtà, ma gli Stati membri adottano 
norme differenti in materia. Per garantire la 
parità di trattamento e migliorare di 
conseguenza la competitività del settore 
europeo dei media, è necessario disciplinare 
tale materia. La definizione di inserimento di 
prodotti accolta dalla presente direttiva copre 
ogni forma di comunicazione commerciale 
audiovisiva che consiste nell'inserire o nel 
fare riferimento a un prodotto, a un servizio 
o a un marchio in una trasmissione televisiva, 
di norma a pagamento o dietro altro 
compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse 
regole qualitative e alle stesse limitazioni che 
si applicano alla pubblicità.

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di 
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle 
opere audiovisive prodotte per la televisione 
è una realtà, ma gli Stati membri adottano 
norme differenti in materia. Per garantire la 
parità di trattamento e migliorare di 
conseguenza la competitività del settore 
europeo dei media, è necessario disciplinare 
tale materia. La definizione di inserimento di 
prodotti accolta dalla presente direttiva copre 
ogni forma di comunicazione commerciale 
audiovisiva che consiste nell'inserire o nel 
fare riferimento a un prodotto, a un servizio 
o a un marchio in una trasmissione televisiva 
lineare, a pagamento o dietro altro 
compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse 
regole qualitative e alle stesse limitazioni che
si applicano alla pubblicità.

Or. en

Motivazione

I servizi non lineari devono esulare dal campo di applicazione della direttiva.

L'inserimento di prodotti deve essere classificato come tale soltanto qualora vi sia un 
effettivo pagamento. Esso costituisce una legittima fonte di entrate a condizione che vi sia 
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un'adeguata trasparenza.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 118
CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono 
essere indipendenti dai governi nazionali e 
dai fornitori di servizi di media audiovisivi 
per poter svolgere il proprio lavoro in modo 
imparziale e trasparente e contribuire al 
pluralismo. Per garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le 
autorità di regolamentazione nazionali e la 
Commissione,

(47) Le autorità di regolamentazione devono 
essere indipendenti dai governi nazionali e 
dai fornitori di servizi di media audiovisivi 
per poter svolgere il proprio lavoro in modo 
imparziale e trasparente e contribuire al 
pluralismo. Per garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le 
autorità di regolamentazione nazionali e la 
Commissione, anche in vista della possibile 
istituzione di un'Autorità europea 
indipendente preposta ad assumere 
decisioni vincolanti sia per garantire una 
più efficace concorrenza sia per 
promuovere le condizioni generali 
necessarie ad una più piena garanzia del 
pluralismo informativo e alla più ampia 
consapevolezza delle diversità culturali,

Or. it

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 119
CONSIDERANDO 47
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(47) Le autorità di regolamentazione devono 
essere indipendenti dai governi nazionali e 
dai fornitori di servizi di media audiovisivi 
per poter svolgere il proprio lavoro in modo 
imparziale e trasparente e contribuire al 
pluralismo. Per garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le 
autorità di regolamentazione nazionali e la 
Commissione,

(47) Le autorità e gli organismi di 
regolamentazione devono essere indipendenti 
dai governi nazionali e dai fornitori di servizi 
di media audiovisivi per poter svolgere il 
proprio lavoro in modo imparziale e 
trasparente e contribuire al pluralismo. Per 
garantire la corretta applicazione della 
presente direttiva è necessaria una stretta 
collaborazione tra le autorità di 
regolamentazione nazionali e la 
Commissione. Rimangono garantite le 
peculiarità degli ordinamenti nazionali in 
materia di media nell'organizzazione delle 
autorità e degli organismi di 
regolamentazione.

Or. de

Motivazione

Con la presente formulazione si intende tener conto delle diverse forme nazionali di 
organizzazione del controllo negli Stati membri.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 120
CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono 
essere indipendenti dai governi nazionali e 
dai fornitori di servizi di media audiovisivi 
per poter svolgere il proprio lavoro in modo 
imparziale e trasparente e contribuire al 
pluralismo. Per garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le 
autorità di regolamentazione nazionali e la 
Commissione,

Le autorità di regolamentazione devono 
essere indipendenti dai governi nazionali e 
dai fornitori di servizi di media audiovisivi 
per poter svolgere il proprio lavoro in modo 
imparziale e trasparente e contribuire al 
pluralismo. Le loro competenze in materia 
di controllo dei contenuti devono essere 
limitate alle materie e ai precetti 
contemplati nella presente direttiva, senza 
che in nessun caso essere possono 
esercitare alcun controllo sulla veridicità
dell'informazione. Per garantire la corretta 
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le 
autorità di regolamentazione nazionali e la 
Commissione,
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Or. es

Motivazione

Alle autorità di regolamentazione non spetta in nessun modo la salvaguardia dei diritti 
fondamentali. Tale funzione deve essere esclusivamente riservata ai giudici e ai tribunali. 
Permettere che un'autorità di regolamentazione possa decidere se un'informazione è veritiera 
o no significherebbe ripristinare l'istituto liberticida della censura preliminare. Al 
Parlamento europeo risulta che numerosi cittadini hanno avanzato proteste in questo senso.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 121
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Titolo (direttiva 89/552/CEE)

(1) Il titolo è sostituito dal seguente: (1) Il titolo è sostituito dal seguente: 

"Direttiva [n.] del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi (Direttiva Servizi di Media 
Audiovisivi)".

"Direttiva [n.] del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiovisivi lineari (Direttiva Servizi di 
Media Audiovisivi lineari)".

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere aggiornata in modo da assicurare che si tratti di una piattaforma 
neutrale, ma il suo campo di applicazione non deve essere esteso ai servizi non lineari.
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 122
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio,

a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, e inoltre "servizio di media 
audiovisivo lineare", un servizio in cui il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi che è caratterizzato da una 
sequenza cronologica di diverse
trasmissioni televisive. Tale definizione non 
comprende i servizi di comunicazione che 
forniscono elementi di informazione o altri 
messaggi su richiesta o "servizi della 
società dell'informazione" quali definiti 
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE;

Or. en

Motivazione

La definizione di radiodiffusione deve essere modificata per includervi i servizi che sono 
identici ai servizi televisivi tradizionali programmati, ma che sono forniti da piattaforme 
diverse.

Tuttavia la direttiva non va estesa ai servizi non lineari che devono continuare a essere 
disciplinati dalla direttiva eCommerce in quanto "servizi della società dell'informazione".
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 123
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio,

a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. La presente definizione non 
comprende i servizi della società
dell'informazione quali definiti all'articolo 
1 della direttiva 98/48/CE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva riguarda la televisione 
e i servizi affini, come inizialmente inteso e riconosciuto nella differenza tra "mezzi 
d'informazione di massa" e "mezzi d'informazione personalizzati".  

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 124
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)
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a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio,

a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio fornito sotto la responsabilità
editoriale del fornitore di servizi di media,
quale quello definito agli articoli 49 e 50 del 
trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di trasmissioni televisive che 
consistono di immagini animate, sonore o 
non, al fine di informare, intrattenere o 
istruire il grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. La direttiva non riguarda la 
stampa in formato cartaceo ed elettronico o 
qualsiasi servizio il cui scopo principale sia 
la fornitura di notizie, in cui la parte 
audiovisiva non rappresenti la principale 
componente. Sono rispettate le norme 
costituzionali nazionali a tutela della 
libertà di stampa;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva riguarda la televisione 
e i servizi affini, come inizialmente inteso e riconosciuto nella differenza tra "mezzi 
d'informazione di massa" e "mezzi d'informazione personalizzati".

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 125
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (a) (direttiva 89/552/CEE)
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(a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio,

(a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio fornito sotto la responsabilità
editoriale di un fornitore di servizi di 
media, quale quello definito agli articoli 49 e 
50 del trattato, il cui obiettivo principale è la 
fornitura di programmi consistenti in
immagini animate, sonore o non, al fine di 
informare, intrattenere o istruire il grande 
pubblico, attraverso reti di comunicazioni 
elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) 
della direttiva 2002/21/CE, e che soddisfa i 
requisiti di "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva" di cui alla lettera 
(c) oppure quelli di "servizio non lineare" 
di cui alla lettera (e);

la presente direttiva non riguarda la 
stampa in formato cartaceo ed elettronico,
nella quale l'aspetto audiovisivo non 
rappresenta la componente principale; 
vanno rispettate le norme costituzionali 
nazionali a tutela della libertà di stampa;

Or. de

Motivazione

Quello di "servizio di media audiovisivo" è il concetto sovraordinato rispetto a quelli di 
"radiodiffusione o trasmissione televisiva" (cioè servizio lineare) e di servizio non lineare. 
Per meglio delimitare i servizi di media audiovisivi rispetto ad altri servizi audiovisivi 
occorre chiarire che l'offerta di immagini animate consiste in programmi di cui è
responsabile editoriale il fornitore di servizi di media.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 126
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (a) (direttiva 89/552/CEE)
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(a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

(a) "servizio di media audiovisivo", un 
servizio quale quello definito agli articoli 49 
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la 
fornitura di immagini animate, sonore o non, 
al fine di informare, intrattenere o istruire il 
grande pubblico, attraverso reti di 
comunicazioni elettroniche ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, inclusi i teletext.

Or. de

Motivazione

E' necessario che la direttiva si applichi anche ai teletext.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 127
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) "fornitore di servizi di media", la persona 
fisica o giuridica che assume la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto 
audiovisivo del servizio di media audiovisivo 
e che ne determina la modalità di 
organizzazione;

(b) "fornitore di servizi di media", la persona 
fisica o giuridica che assume la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto 
audiovisivo del servizio di media audiovisivo 
e che ne determina la modalità di 
organizzazione. La presente definizione non 
riguarda le persone fisiche o giuridiche che 
si limitano a raggruppare o a trasmettere 
contenuti o che mettono in vendita 
pacchetti di tali servizi, la cui responsabilità
editoriale spetta a terzi.

Or. en

Motivazione

Il semplice raggruppamento, trasmissione o rivendita di offerte di contenuti la cui 
responsabilità editoriale spetta a terzi in qualità di fornitori di servizi di media non rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 128
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) "fornitore di servizi di media", la persona 
fisica o giuridica che assume la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto 
audiovisivo del servizio di media audiovisivo 
e che ne determina la modalità di 
organizzazione;

b) "fornitore di servizi di media", la persona 
fisica o giuridica che assume la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto 
audiovisivo del servizio di media audiovisivo 
e che ne determina la modalità di 
organizzazione. Non rientrano nell'ambito 
della presente definizione i servizi che 
consistono unicamente nel raggruppare, 
trasmettere, conservare o rivendere
contenuti di terzi.

Or. en

Motivazione

Il semplice raggruppamento, trasmissione o rivendita di offerte di contenuti la cui 
responsabilità editoriale spetta a terzi in qualità di fornitori di servizi di media non rientrano 
nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 129
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) "fornitore di servizi di media", la persona 
fisica o giuridica che assume la responsabilità
editoriale della scelta del contenuto 
audiovisivo del servizio di media audiovisivo 
e che ne determina la modalità di 
organizzazione;

b) "fornitore di servizi di media audiovisivi 
lineari", la persona fisica o giuridica che 
assume la responsabilità editoriale della 
scelta del contenuto audiovisivo del servizio 
di media audiovisivo e che ne determina la 
sequenza di radiodiffusione;

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1, lettera a).
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 130
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "servizio lineare" (ad esempio una 
trasmissione o radiodiffusione televisiva): 
un servizio di media audiovisivo che consiste 
nella trasmissione, in forma non codificata 
o codificata, di programmi televisivi 
destinati a un numero indeterminato di 
potenziali telespettatori, ai quali sono 
trasmesse simultaneamente le medesime 
immagini, indipendentemente dalla tecnica 
di trasmissione.

Or. de

Motivazione

Nella definizione di servizio lineare va evidenziata chiaramente anche la caratteristica della 
neutralità della tecnologia.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 131
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "servizio lineare" o "radiodiffusione 
televisiva" o "trasmissione televisiva", un 
servizio di media audiovisivo lineare nel 
quale una sequenza cronologica di 
programmi è trasmessa a un numero 
indeterminato di potenziali utenti 
simultaneamente in un dato momento 
deciso dal fornitore del servizio di media 
sulla base di un palinsesto dei programmi;

Or. en
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Motivazione

Chiarimento.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 132
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "servizio lineare", compresi la
"radiodiffusione televisiva" o la "trasmissione 
televisiva", un servizio di media audiovisivo 
lineare nel quale il fornitore del servizio di 
media decide il momento di trasmissione di 
un programma specifico sulla base di un
palinsesto fisso che esso ha stabilito;

Or. en

Motivazione

Chiarimento di uno dei concetti chiave della direttiva: i servizi lineari.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 133
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale i 
contenuti sono trasmessi a un numero 
indeterminato di potenziali utenti 
simultaneamente;

Or. en

Motivazione
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La definizione di servizio lineare deve basarsi sul contesto in cui gli utenti hanno accesso ai 
contenuti. È ciò che conta ai fini della definizione dei bisogni degli utenti in materia di tutela 
regolamentare.

Identificare gli autori delle decisioni editoriali pertinenti ai fini della regolamentazione dei 
contenuti potrebbe in futuro rivelarsi sempre più difficile per il legislatore. Parimenti la 
presenza e la definizione stessa di un palinsesto potrebbero subire cambiamenti radicali negli 
anni a venire. 

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 134
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (c) (direttiva 89/522/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "servizio lineare" o radiodiffusione 
televisiva" o "trasmissione televisiva", la 
trasmissione attraverso qualsiasi mezzo, in 
forma non codificata o codificata e in 
ordine cronologico, di programmi diversi. 
Tali programmi sono trasmessi 
all'apparecchio dell'utente in un momento 
deciso dal fornitore di servizi di media, 
conformemente ad un palinsesto dei 
programmi;

Or. xm

Motivazione

Emendamento destinato a precisare il testo. 

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 135
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (c) (direttiva 89/552/CEE)
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(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare nel quale il 
fornitore del servizio di media decide il 
momento di trasmissione di un programma 
specifico e stabilisce il palinsesto dei 
programmi;

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare caratterizzato da 
una sequenza di programmi contenenti 
offerte diversificate di contenuti adattati e 
nel quale il fornitore del servizio di media 
decide il momento di trasmissione di un 
programma specifico e stabilisce il palinsesto 
dei programmi;

Or. en

Motivazione

La definizione di "servizio di media lineare" deve comprendere soltanto le offerte televisive. 
Ed è questo il caso soltanto se il fornitore di servizi di media decide il momento di 
trasmissione di un programma con un'offerta diversa di contenuto adattato.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Emendamento 136
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) "organismo di radiodiffusione televisiva", 
un fornitore di servizi di media audiovisivi 
lineari;

(d) "organismo di radiodiffusione televisiva", 
un fornitore di programmi televisivi e di 
servizi di media audiovisivi lineari;

Or. it

Motivazione

Emendamento chiarificatore del concetto di servizi lineari.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 137
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)
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(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di 
servizio di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo consistente in un'offerta 
di contenuti audiovisivi che un fornitore di 
servizi di media elabora e riunisce sotto il 
profilo editoriale e nel quale l'utente 
richiede individualmente la trasmissione di 
un determinato programma.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende chiarire il concetto di "servizio non lineare" quale servizio di media 
a richiesta.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 138
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide 
il momento in cui è trasmesso un 
programma specifico sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal 
fornitore di servizio di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo fornito attraverso una 
rete di comunicazione elettronica ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio – comprendente le reti televisive 
via cavo, satellitari e terrestri, la televisione 
su rete IP e le reti mobili – il quale soddisfa 
i seguenti criteri supplementari:
- l'utente presenta una richiesta individuale 
di un servizio specifico (compreso un 
servizio su abbonamento) sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal 
fornitore di servizi di media;
- il servizio comprende programmi idonei 
ad essere trasmessi con un servizio lineare, 
quali ad esempio lungometraggi, eventi 
sportivi, e programmi di formato già
predisposto per la distribuzione televisiva 
come le sit-com, i documentari, i 
programmi per bambini e gli originali 
televisivi; 
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- il servizio si rivolge al medesimo mercato 
di massa cui si rivolge un servizio lineare;

- il servizio è basato sulla proprietà dei 
diritti di distribuzione per un catalogo 
variato di programmi; 

- il formato, la presentazione e i mezzi di 
accesso al servizio potrebbero indurre 
l'utente ad attendersi una protezione 
regolamentare analoga a quella applicabile 
ai servizi lineari; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene lo scopo del relatore di estendere il campo di applicazione della 
direttiva ai servizi analoghi a quelli televisivi nel settore dei servizi non lineari, e aggiunge 
due criteri supplementari rispetto a quelli elencati nella proposta del relatore (stesso 
mercato, e proprietà di un catalogo diversificato). Esso inoltre mira a migliorare il secondo 
criterio scelto dal relatore (si suggerisce la formulazione "il servizio comprende programmi" 
invece che "comprende contenuti"), al fine di evitare di adottare una normativa di portata
così ampia da essere inapplicabile.

Ciò è conforme anche alla proposta stessa della Commissione. I considerando 13 e 14 
stabiliscono che la direttiva si debba applicare soltanto ai servizi aventi carattere di "servizi 
di media di massa". I due criteri supplementari contribuiscono a definire tale intenzione nel 
settore dei servizi non lineari:

a) l'ampliamento del campo d'applicazione della direttiva è giustificato in parte dalla
presunta esigenza di conseguire "condizioni di concorrenza paritarie" tra le emittenti 
tradizionali e i fornitori di servizi non lineari. Ne consegue che occorre imporre degli 
obblighi soltanto a quei fornitori di servizi non lineari che occupano il medesimo mercato 
delle emittenti tradizionali. La legislazione comunitaria sulla concorrenza collega la 
definizione di mercato in parte al potenziale di sostituzione dell'offerta. Nel campo dei servizi 
audiovisivi tale potenziale è limitato dal tempo e dal denaro necessari per mettere insieme un 
catalogo variato di programmi;

b) soltanto i servizi con un'offerta di programmi diversificata saranno in grado di rivolgersi
al medesimo mercato di massa cui si rivolgono le emittenti principali.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 139
ARTICOLO 1, PUNTO 2
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Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide o 
è in grado di influenzare il momento in cui è
trasmesso un programma specifico o il tipo 
di programma trasmesso sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal fornitore 
di servizio di media, o nel quale il fornitore 
di servizi di media adegua il servizio alle 
preferenze espresse dell'utente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a tenere maggiormente conto dei molteplici modi di adeguare il servizio 
alle aspettative degli utenti.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 140
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente presenta 
una richiesta individuale che gli sia 
trasmesso un servizio specifico di media 
audiovisivo sulla base di una gamma di 
contenuti offerti dal fornitore di servizio di 
media;

Or. en
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 141
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide 
il momento in cui è trasmesso un 
programma specifico sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal 
fornitore di servizio di media;

(e) "servizio non lineare", qualunque
servizio di media audiovisivo che non sia un 
"servizio lineare";

Or. en

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Emendamento 142
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nella quale l'utente 
richiede individualmente la trasmissione di 
uno specifico servizio media audiovisivo 
sulla base di una offerta diversificata 
elaborata editorialmente dal fornitore di 
servizi di media;

Or. it

Motivazione

È importante la definizione del concetto di "servizio non lineare" come servizio di media 
elaborato editorialmente dal fornitore dei servizi e disponibile a richiesta dell’utente.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 143
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)
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(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente 
stabilisce il momento in cui è trasmesso un 
programma specifico sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal fornitore 
di servizio di media o il criterio che 
definisce l'ordine in cui gli è fornito il 
contenuto;

Or. en

Motivazione

L''emendamento mira a includere tra i servizi non lineari potenzialmente contemplati dalla 
direttiva anche i servizi generati da software e basati sulle preferenze.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 144
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente presenta 
una richiesta individuale di un servizio 
specifico e decide il momento in cui tale 
servizio gli è trasmesso sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal fornitore 
di servizio di media;

Or. en

Motivazione

Al momento di definire cosa sono i "servizi di media audiovisivi non lineari", è importante 
sottolineare la richiesta individuale dell'utente di un servizio specifico di media audiovisivo.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 145
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)
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(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo, fornito attraverso una 
rete di comunicazione elettronica ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, nel quale l'utente, mediante una 
richiesta individuale, decide il momento in 
cui è trasmesso un programma specifico sulla 
base di una gamma di contenuti selezionati 
dal fornitore di servizio di media, e con le 
seguenti caratteristiche supplementari: 
l'utente presenta una richiesta individuale 
di un servizio specifico (compreso un 
servizio su abbonamento) sulla base di una 
gamma di contenuti selezionati dal 
fornitore di servizi di media;

Or. xm

Motivazione

Il principio di neutralità tecnologica inserito in questa direttiva che tratta dei fornitori di 
servizi di media lineari e non lineari non richiede la precisazione delle tecnologie di 
trasmissione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 146
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente decide il 
momento in cui è trasmesso un programma 
specifico sulla base di una gamma di 
contenuti selezionati dal fornitore di servizio 
di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale gli utenti 
stabiliscono, mediante una richiesta 
individuale, il momento in cui è trasmesso 
un programma specifico sulla base di una 
gamma di contenuti adattati e compilati dal 
fornitore di servizio di media;

Or. en

Motivazione
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La definizione dei "servizi lineari" dovrebbe basarsi sul contesto in cui gli utenti accedono ai 
contenuti. Questo è ciò che importa al momento di definire la necessità di protezione 
regolamentare degli utenti. Si intende inoltre precisare che l'espressione "servizio non 
lineare" indica un servizio di media su richiesta. 

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 147
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che accompagnano i 
servizi di media audiovisivi e sono destinate a 
promuovere, direttamente o indirettamente, 
le merci, i servizi o l'immagine di una persona 
fisica o giuridica che esercita un'attività
economica;

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che sono trasmesse 
nell'ambito di servizi di media audiovisivi e 
sono destinate a promuovere, direttamente o 
indirettamente, le merci, i servizi o 
l'immagine di una persona giuridica che 
esercita un'attività economica;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 148
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che accompagnano i
servizi di media audiovisivi e sono destinate a 
promuovere, direttamente o indirettamente, 
le merci, i servizi o l'immagine di una persona 
fisica o giuridica che esercita un'attività
economica;

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che sono trasmesse 
nell'ambito di servizi di media audiovisivi 
lineari e sono destinate a promuovere, 
direttamente o indirettamente, le merci, i 
servizi o l'immagine di una persona fisica o 
giuridica che esercita un'attività economica;

Or. en
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Motivazione

Si veda la motivazione del considerando 13 concernente la precisazione dell'estensione del 
campo di applicazione della direttiva ai servizi non lineari. La formulazione originale lascia 
aperta la possibilità che i messaggi pubblicitari siano soggetti all'intera gamma degli 
obblighi che incombono ai servizi televisivi lineari, anche se gli utenti ne fruiscono in 
maniera non lineare (ad esempio, per vedere il materiale in questione – che non forma parte 
del palinsesto lineare – gli utenti sono invitati a premere un bottone interattivo). I messaggi 
pubblicitari non lineari sono per definizione soggetti al controllo dell'utente, cosicché non c'è
alcuna ragione evidente per cui essi dovrebbero essere soggetti a disposizioni più rigorose 
dei messaggi pubblicitari inseriti, ad esempio, in una rivista. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 149
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che accompagnano i 
servizi di media audiovisivi e sono destinate a 
promuovere, direttamente o indirettamente, 
le merci, i servizi o l'immagine di una persona 
fisica o giuridica che esercita un'attività
economica;

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che accompagnano i 
servizi di media audiovisivi o vi sono inserite 
e sono destinate a promuovere, direttamente 
o indirettamente, le merci, i servizi o 
l'immagine di una persona fisica o giuridica 
che esercita un'attività economica, dietro
pagamento o altro compenso o per scopi 
autopromozionali;

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe menzionare chiaramente la contropartita finanziaria o di altro tipo 
per questo tipo di comunicazioni.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 150
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)
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(f) "comunicazione commerciale
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che accompagnano i
servizi di media audiovisivi e sono destinate a 
promuovere, direttamente o indirettamente, 
le merci, i servizi o l'immagine di una persona 
fisica o giuridica che esercita un'attività
economica;

(f) "comunicazione commerciale 
audiovisiva", immagini in movimento, siano 
esse sonore o non, che sono trasmesse 
nell'ambito di servizi di media audiovisivi e 
sono destinate a promuovere, direttamente o 
indirettamente, le merci, i servizi o 
l'immagine di una persona giuridica che 
esercita un'attività economica;

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta precisa che le comunicazioni commerciali audiovisive sono 
trasmesse nell'ambito di un servizio di media audiovisivo. Si tiene conto così della maggiore 
funzionalità dei nuovi servizi di media e del fatto che l'utente esercita un maggiore controllo 
sulle comunicazioni commerciali audiovisive di cui fruisce. 

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 151
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; essa 
comprende anche la pubblicità subliminale 
e intenzionale non identificata; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 152
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ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dal fornitore di 
servizi di media per perseguire scopi 
pubblicitari e possa ingannare il pubblico 
circa la sua natura; una presentazione si 
considera intenzionale quando è fatta dietro 
compenso o altro pagamento;

Or. de

Motivazione

Il divieto di pubblicità occulta dovrebbe essere applicato non soltanto alle emittenti ma a tutti 
i fornitori di servizi di media audiovisivi.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis

Emendamento 153
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e miri ad
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

Or. en

Motivazione
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La sostituzione della locuzione "possa ingannare" con "miri ad ingannare" rafforza 
l'interpretazione del possibile significato di "pubblicità occulta" e chiarisce il testo a 
vantaggio dei fornitori di servizi di media.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 154
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dal fornitore di 
servizi di media per perseguire scopi 
pubblicitari e possa ingannare il pubblico 
circa la sua natura; una presentazione si 
considera intenzionale quando è fatta dietro 
compenso o altro pagamento;

Or. en

Motivazione

La pubblicità occulta è dannosa per i consumatori e pertanto andrebbe vietata nei servizi di 
media audiovisivi tanto lineari quanto non lineari.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 155
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)
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(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro pagamento o altro 
compenso;

Or. it

Motivazione

La versione francese del testo risulta più appropriata rispetto alla traduzione italiana.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 156
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dall'emittente per 
perseguire scopi pubblicitari e possa 
ingannare il pubblico circa la sua natura; una 
presentazione si considera intenzionale 
quando è fatta dietro compenso o altro 
pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione 
orale o visiva di beni, di servizi, del nome, 
del marchio o delle attività di un produttore 
di beni o di un fornitore di servizi in un 
programma, qualora tale presentazione sia 
fatta intenzionalmente dal fornitore di 
servizi di media per perseguire scopi 
pubblicitari e possa ingannare il pubblico 
circa la sua natura; una presentazione si 
considera intenzionale quando è fatta dietro 
compenso o altro pagamento;

Or. en

Motivazione

La pubblicità occulta andrebbe vietata in tutti i servizi contemplati dalla direttiva.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia, Monica Frassoni

Emendamento 157
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma 
di comunicazione commerciale audiovisiva 
che consiste nell'inserire o nel fare 
riferimento a un prodotto, a un servizio o a 
un marchio nei servizi di media audiovisivi, 
di norma dietro pagamento o altro 
compenso."

soppresso

Or. it

Motivazione

Cfr. motivazione agli emendamenti relativi all'articolo 3 nonies.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 158
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma 
di comunicazione commerciale audiovisiva 
che consiste nell'inserire o nel fare 
riferimento a un prodotto, a un servizio o a 
un marchio nei servizi di media audiovisivi,
di norma dietro pagamento o altro 
compenso."

(k) "aiuto alla produzione", l'inserimento 
di un prodotto, servizio o marchio 
registrato mostrato nell'ambito di servizi di 
media audiovisivi, necessario per ragioni 
giornalistiche o creative, qualora ciò non 
dia luogo ad alcun pagamento o altro 
compenso, ad alcuna influenza editoriale 
da parte dell'inserzionista pubblicitario o 
del proprietario del marchio, né ad alcuna 
preminenza indebita."  

Or. en

Motivazione

L'articolo definisce questa voce di nuova introduzione, ossia l'"aiuto alla produzione".
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Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 159
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso."

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, dietro 
pagamento o altro compenso." La 
definizione giuridica di "inserimento di 
prodotti" non contempla i premi attribuiti 
nell'ambito di programmi e i prodotti di 
merchandising di marchi registrati 
nell'ambito di programmi."

Or. en

Motivazione

La definizione di "inserimento di prodotti" dovrebbe contenere un preciso requisito di 
pagamento o altro compenso, per escludere i casi in cui i prodotti figurano come parti 
indipendenti di un programma e il loro inserimento è basato su una decisione editoriale 
indipendente – invece che su una decisione commerciale. Inoltre, è importante che la nuova 
norma sull'inserimento di prodotti non renda accidentalmente illegali dei formati già esistenti 
e legittimamente utilizzati nella programmazione.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 160
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso."

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi lineari, dietro 
pagamento o altro compenso al fornitore di 
servizi di media audiovisivi."
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Or. en

Motivazione

L'inserimento di prodotti dovrebbe essere classificato come tale soltanto nel caso di un 
effettivo pagamento.

Le norme relative all'inserimento di prodotti dovrebbero applicarsi soltanto ai servizi lineari.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 161
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso."

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio, in 
modo mirato e discreto, nei servizi di media 
audiovisivi, di norma dietro pagamento o 
altro compenso."

Or. it

Motivazione

Il carattere mirato e discreto dell'inserimento del prodotto ha lo scopo di preservare la 
qualità del contenuto e l'obiettività del servizio di media audiovisivo. 

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 162
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)
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(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso."

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso; la definizione 
giuridica di inserimento di prodotti non 
include i premi consegnati nei programmi 
e i prodotti di merchandising di marca nei 
programmi."

Or. es

Motivazione

Dalla definizione di "inserimento di prodotti ("product placement") devono essere esclusi i 
casi in cui i prodotti agiscono come parte indipendente di un programma (ad esempio, 
oggetti casuali) e la loro inclusione si basa su una decisione editoriale indipendente e non 
commerciale. In caso contrario, le norme sul "product placement" avrebbero un impatto 
negativo sulle decisioni editoriali di utilizzare oggetti della vita quotidiana nelle produzioni 
audiovisive.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 163
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
servizi di media audiovisivi, di norma dietro 
pagamento o altro compenso."

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei 
programmi lineari, dietro pagamento."

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che tale norma si applica principalmente ai servizi lineari e ai 
programmi trasmessi sui servizi lineari.

La locuzione "di norma dietro pagamento o altro compenso" amplia eccessivamente la 
definizione di "inserimento di prodotti". È probabile che essa copra tutte le forme di prodotti 
o servizi riconoscibili in un programma ma forniti gratuitamente. Questa pratica è nota come 
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"inserimento di arredi scenici" e non è destinata a scopi promozionali, ragion per cui non 
dovrebbe essere trattata come l'inserimento di prodotti in relazione alle norme di 
identificazione. Infatti, è impossibile essere certi che sia stato concluso un accordo in  
assenza di una qualche forma di pagamento, dal momento che è proprio il pagamento a 
stabilire l'obbligo contrattuale di mostrare il prodotto. Senza quest'obbligo contrattuale, 
l'inserimento del prodotto non può essere considerato una comunicazione commerciale. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 164
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k bis) "opere europee", le seguenti opere:

a) le opere originarie degli Stati membri;
b) le opere originarie di paesi terzi europei 
firmatari della Convenzione europea sulla 
televisione transfrontaliera del Consiglio 
d'Europa e che soddisfano le condizioni di 
cui al paragrafo 2 in appresso;
c) le opere coprodotte nel quadro di accordi 
conclusi nel settore audiovisivo tra la
Comunità e paesi terzi che soddisfano le 
condizioni definite in ciascuno di tali 
accordi.
L'applicazione delle disposizioni di cui alle 
lettere b) e c) è subordinata al fatto che le 
opere originarie degli Stati membri non 
siano oggetto di misure discriminatorie nei 
paesi terzi interessati.
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) 
e b) sono opere realizzate essenzialmente 
con il contributo di autori e lavoratori 
residenti in uno o più Stati di cui allo stesso 
paragrafo 1, lettere a) e b), e rispondenti ad 
almeno una delle tre condizioni seguenti: 

a) le opere sono realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; 

oppure
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b) la produzione di tali opere avviene sotto 
la supervisione e il controllo effettivo di 
uno o più produttori stabiliti in uno o più
di tali Stati;

oppure

c) il contributo dei coproduttori di tali Stati 
al costo totale della coproduzione è
preponderante e la coproduzione non è
controllata da uno o più produttori stabiliti 
al di fuori di tali Stati.

3. Le opere che non sono opere europee ai 
sensi del paragrafo 1 ma che sono 
realizzate nel quadro di accordi bilaterali di 
coproduzione conclusi tra Stati membri e 
paesi terzi sono considerate opere europee 
purché i coproduttori comunitari 
partecipino con una quota maggioritaria al 
costo totale di produzione e purché la 
produzione non sia controllata da uno o 
più produttori stabiliti al di fuori del 
territorio degli Stati membri."

Or. en

Motivazione

La definizione di "opere europee" dovrebbe essere inserita nel presente articolo, invece di 
formare un articolo separato.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 165
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k bis) "agenzie di informazioni", un 
organismo che fornisce all'ingrosso 
informazioni audiovisive ai fornitori di 
servizi di media audiovisivi lineari, e non 
fornisce servizi direttamente al grande 
pubblico."

Or. en
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Motivazione

La definizione supplementare mira a precisare e a restringere la portata del proposto "diritto 
di realizzare brevi estratti dell'attualità" di cui all'articolo 3 ter. In particolare, essa limita il 
termine "intermediari" che figura nella proposta originale ai servizi delle agenzie di 
informazioni, e soltanto nei casi in cui esse forniscono servizi alle emittenti. Tale definizione 
è basata su quella di "organismo di radiodiffusione televisiva" di cui all'articolo 1, lettera 
(d), della proposta, nonché sulla classificazione dei servizi delle agenzie di informazioni 
utilizzata ai fini dell'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC. Le agenzie di 
informazioni forniscono già agli organismi di radiodiffusione televisiva gran parte delle loro 
principali notizie dall'estero e sono pertanto uno strumento pratico e adeguato attraverso cui 
si può esercitare il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità. 

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 166
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k bis) “indici di ascolto e di diffusione dei 
mezzi di comunicazione”: la stima del 
numero di ascoltatori/telespettatori/lettori, 
rispettivamente, di una trasmissione 
radiofonica o televisiva.”

Or. it

Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva introdurre la definizione di indici d'ascolto.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica 
Frassoni

Emendamento 167
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)
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(k bis) “indici di ascolto, di qualità, e di 
gradimento e di diffusione dei mezzi di 
comunicazione”: la stima del numero di 
ascoltatori/telespettatori/lettori, 
rispettivamente, di una trasmissione 
radiofonica o televisiva.”

Or. it

Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva introdurre la definizione di indici d'ascolto.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia

Emendamento 168
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k bis) “soggetto realizzatore”: ogni 
persona fisica o giuridica che ha la 
responsabilità dell’organizzazione e/o della 
realizzazione dell’indagine sugli indici di 
ascolto, di gradimento, di qualità e di 
diffusione dei mezzi di comunicazione.”

Or. it

Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva introdurre la definizione di indici d'ascolto e di 
soggetto realizzatore (vedi emendamento articolo 20 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Gianni De Michelis

Emendamento 169
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettere (k bis) e (k ter) (nuove) (direttiva 89/552/CEE)



AM\622816IT.doc 107/99 PE 376.424v01-00

IT

(k bis) "integrazione di prodotti", una 
menzione particolare di un prodotto da 
parte di un personaggio o di un attore che  
esprime apertamente il suo sostegno al 
medesimo, laddove detto prodotto è
integrato nella sceneggiatura del 
programma e in quanto tale interessa la 
responsabilità e l'indipendenza editoriale 
del fornitore di servizi di media; 

(k ter) "preminenza indebita", la 
presentazione visiva appariscente di un 
prodotto sullo schermo."

Or. en

Motivazione

La separazione dei tre concetti – inserimento di prodotti, integrazione di prodotti e 
preminenza indebita – offre una maggiore protezione all'utente ed una maggiore certezza 
giuridica al fornitore di servizi di media.

Ciò significa che in un programma non può essere data alcuna preminenza indebita ad un 
prodotto o servizio commerciale. In particolare, ogni riferimento a tale prodotto o servizio 
deve essere limitato a quanto può essere chiaramente giustificato dalle esigenze editoriali del 
programma stesso.

Analogamente, grazie ad una definizione precisa del concetto di "integrazione di prodotti", 
sarà possibile garantire la tutela dell'indipendenza editoriale. 

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 170
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k ter) “indice di gradimento del 
programma”: la stima delle valutazioni di 
apprezzamento del programma degli 
ascoltatori/telespettatori/lettori, 
rispettivamente, di una trasmissione 
radiofonica o televisiva. ”

Or. it
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Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva introdurre la definizione di indice di 
gradimento del programma.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 171
ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k quater) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(k quater) “indice di qualità del 
programma”: la stima delle valutazioni in 
relazione ad alcuni parametri predefiniti.”

Or. it

Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva introdurre la definizione di indice di qualità del 
programma.
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