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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 172
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A

Articolo 2, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

a) al paragrafo 1, i termini "tutte le 
trasmissioni televisive delle emittenti" sono 
sostituiti dai termini "tutti i servizi di media 
audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi 
di media" e i termini "alle trasmissioni" sono 
sostituiti dai termini "ai servizi di media 
audiovisivi";

a) al paragrafo 1, i termini "tutte le 
trasmissioni televisive delle emittenti" sono 
sostituiti dai termini "tutti i servizi di media 
audiovisivi lineari trasmessi da fornitori di 
servizi di media" e i termini "alle 
trasmissioni" sono sostituiti dai termini "ai 
servizi di media audiovisivi"; 

Or. en
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Motivazione

La definizione va ampliata per includere servizi di tipo identico ai servizi radiotelevisivi 
tradizionali (basati su un palinsesto), ma forniti da differenti piattaforme.

La direttiva non va comunque estesa ai servizi non lineari che devono restare disciplinati 
dalla direttiva sul commercio elettronico in quanto "servizi della società dell'informazione".

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 173
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

(a bis) all'articolo 2 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Gli Stati membri e la Commissione, 
nel rispetto delle rispettive competenze, 
garantiscono il pluralismo dei servizi di 
comunicazione audiovisivi, la loro libertà e 
la loro indipendenza."

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 174
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA B

Articolo 2, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, i termini "sono soggette" 
sono sostituiti dai termini "sono soggetti" e i 
termini "le emittenti televisive" sono 
sostituiti ogni volta dai termini "i fornitori di 
servizi di media";

b) al paragrafo 2, i termini "sono soggette" 
sono sostituiti dai termini "sono soggetti" e i 
termini "le emittenti televisive" sono 
sostituiti ogni volta dai termini "i fornitori di 
servizi di media lineari";

Or. en
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 175
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C

Articolo 2, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente 
televisiva" sono sostituiti ogni volta dai 
termini "il fornitore di servizi di media"; i 
termini "decisioni editoriali sul palinsesto" 
sono sostituiti da "decisioni editoriali sul 
servizio di media audiovisivo"; i termini 
"attività di telediffusione" sono sostituiti da 
"attività di servizio di media audiovisivo" e i 
termini "nel quale essa ha iniziato a 
trasmettere" sono sostituiti da "nel quale 
esso ha iniziato la sua attività", i termini 
"decisioni sul palinsesto" sono sostituiti da 
"decisioni sul servizio di media
audiovisivo".

c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente 
televisiva" sono sostituiti ogni volta dai 
termini "il fornitore di servizi di media 
lineari"; i termini "decisioni editoriali sul 
palinsesto" sono sostituiti da "decisioni 
editoriali sul servizio di media audiovisivo 
lineare"; i termini "attività di telediffusione" 
sono sostituiti da "attività di servizio di 
media audiovisivo lineare" e i termini "nel 
quale essa ha iniziato a trasmettere" sono 
sostituiti da "nel quale esso ha iniziato la sua 
attività", i termini "decisioni sul palinsesto" 
sono sostituiti da "decisioni sul servizio di 
media audiovisivo lineare".

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 176
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C BIS) (NUOVA)

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

(c bis) È aggiunto il seguente nuovo 
paragrafo 3 bis:
"3 bis. Per quanto concerne i servizi non 
lineari, gli Stati membri possono adottare 
provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafi da 3 a 5, e dell'articolo 12, 
paragrafo 3 della direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
(direttiva sul commercio elettronico).

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire, in un nuovo paragrafo dell'articolo 2, che gli Stati membri possono 
introdurre restrizioni, com'è stato sinora il caso sulla base della direttiva sul commercio 
elettronico, anche nel caso dei servizi non lineari.
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Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 177
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C BIS) (NUOVA)

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

(c bis) È aggiunto il seguente nuovo 
paragrafo 3 bis:
"3 bis. Quando un fornitore di servizi di 
media ha la propria sede sociale in uno 
Stato membro, ma la parte essenziale delle 
sue risorse finanziarie proviene dai servizi 
audiovisivi, lineari o non lineari, prestati in 
un altro Stato membro, esso è considerato 
come stabilito nel secondo Stato membro, 
nel quale è localizzata la parte essenziale 
della sua attività".

Or. fr

Motivazione

È opportuno introdurre un criterio economico per determinare il paese o lo Stato di 
stabilimento di un fornitore di servizi, in quanto tale criterio è neutro ed efficace.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 178
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA E

Articolo 2, paragrafo 5 (Direttiva 89/552/CEE)

e) Al paragrafo 5 i termini "l'emittente 
televisiva" sono sostituiti da "il fornitore di 
servizi di media" e i termini "articolo 52" 
sono sostituiti da "articolo 43". 

e) Al paragrafo 5 i termini "l'emittente 
televisiva" sono sostituiti da "il fornitore di 
servizi di media audiovisivi" e i termini 
"articolo 52" sono sostituiti da "articolo 43".

Or. en

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 179
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F

Articolo 2, paragrafo 6, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (direttiva 89/552/EEC)



AM\630521IT.doc 5/90 PE 378.524v02-00

IT

La presente direttiva non si applica ai 
servizi nei quali il contenuto audiovisivo 
lineare è del tutto secondario e non 
costituisce la finalità principale dei servizi 
stessi.
Le versioni elettroniche di quotidiani, 
riviste, periodici o libri sono escluse dalla 
sfera di applicazione della presente 
direttiva quando il contenuto visivo sia 
ampiamente statico. 

Or. en

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 180
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA G

Articolo 2, paragrafo 7 (direttiva 89/552/CEE)

“7. Uno Stato membro può, al fine di 
prevenire abusi o comportamenti 
fraudolenti, adottare misure appropriate nei 
confronti di un fornitore di servizi di media 
stabilito in un altro Stato membro e la cui 
attività è orientata in tutto o in massima 
parte verso il territorio del primo Stato 
membro. Spetta al primo Stato membro 
portarne le prove caso per caso.

“7. Per questioni di ordine pubblico non 
disciplinate dalla presente direttiva, uno 
Stato membro può, al fine di prevenire abusi 
o comportamenti fraudolenti , adottare 
misure appropriate nei confronti di un 
fornitore di servizi di media stabilito in un 
altro Stato membro e la cui attività è 
orientata in tutto o in massima parte verso il 
territorio del primo Stato membro. Spetta al 
primo Stato membro portarne le prove caso 
per caso. Gli Stati membri non turbano la
libera circolazione dei servizi per motivi 
riferibili al settore coordinato dalla 
presente direttiva. 

Or. en

Justification

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by harmonising 
a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It allows Member 
States to block incoming services even if they fully comply with the rules of the Directive, i.e. 
with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. In accordance 
with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific cases where 
public order is threatened. The mere fact that a company has been established in Member 
State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, does not 
constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in 
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Member State B.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 181
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B

Articolo 2bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 
bis" sono sostituiti da "articolo 3 sexies".

b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai 
seguenti: 
2. Gli Stati membri possono, in via 
provvisoria, derogare al paragrafo 1 
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) un servizio di media audiovisivo 
proveniente da un altro Stato membro violi 
in modo palese, serio e grave l'articolo 22, 
paragrafi 1 o 2 e/o gli articoli 3 quinquies e
3 sexies; 
b) nei dodici mesi precedenti il fornitore di 
servizi di media abbia violato la (le) 
disposizione(i) di cui alla lettera a) in 
almeno due occasioni;
c) lo Stato membro interessato abbia 
notificato per iscritto al fornitore di servizi 
di media e alla Commissione le presunte 
violazioni e le misure che intende adottare 
qualora esse abbiano a ripetersi;
d) le consultazioni con lo Stato membro da 
cui proviene la trasmissione e la 
Commissione non abbiano dato vita a una 
composizione amichevole entro 15 giorni 
dalla notifica di cui alla lettera c) e la 
presunta violazione persista.
La Commissione decide entro due mesi 
dalla loro notifica se le misure adottate 
dallo Stato membro sono compatibili con il 
diritto comunitario. Qualora le giudichi 
incompatibili, lo Stato in questione è tenuto 
a revocare d'urgenza le misure prese.
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicati 
eventuali procedimenti, rimedi giuridici o 
sanzioni applicate alle violazioni in 
questione nello Stato membro che ha la 
giurisdizione sul fornitore di servizi di 
media.
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Or. en

Motivazione

Le deroghe al primo paragrafo e le relative condizioni da rispettare devono riguardare tutti i 
servizi di media audiovisivi e non soltanto le trasmissioni televisive. L'articolo deve 
disciplinare anche i servizi non lineari, soprattutto ai fini della tutela dei minori.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 182
ARTICOLO 1, PUNTO  5

Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di 
richiedere ai fornitori di servizi di media 
soggetti alla loro giurisdizione di rispettare 
norme più particolareggiate o più rigorose 
nei settori disciplinati dalla presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di 
richiedere ai fornitori di servizi di media 
soggetti alla loro giurisdizione di rispettare 
norme più particolareggiate o più rigorose 
nei settori disciplinati dalla presente 
direttiva. In ottemperanza al principio del 
paese di origine, tale norma non può 
tuttavia essere applicata ai fornitori di 
servizi di media che trasmettono da altri 
Stati.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce che occorre applicare il principio del paese di origine in modo che i fornitori di 
servizi abbiano qualche garanzia di certezza giuridica.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 183
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi 
appropriati, nell'ambito della loro 
legislazione, che i fornitori di servizi di 
media soggetti alla loro giurisdizione 
rispettino effettivamente le disposizioni della 
presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi 
appropriati, nell'ambito della loro 
legislazione, che i fornitori di servizi di 
media soggetti alla loro giurisdizione 
rispettino effettivamente le disposizioni della 
presente direttiva, prevedendo anche 
adeguate sanzioni, fino alla sospensione o 
alla revoca dell'autorizzazione a svolgere 
attività di trasmissione televisiva.

Or. it

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 184
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

2 bis. Gli Stati membri provvedono, con 
cadenza annuale, ad inviare informazioni 
sull'applicazione della direttiva alle 
istituzioni comunitarie.

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 185
ARTICOLO 1, PUNTO  5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

3. Ai fini del conseguimento della finalità 
di cui al paragrafo 2, gli Stati membri 
incoraggiano i regimi di coregolamentazione 
e/o di autoregolamentazione nei settori 
coordinati dalla presente direttiva. Tali 
regimi sono concepiti in modo da poter 
essere largamente accettati dai principali 
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soggetti interessati e da assicurare 
un'applicazione efficace delle norme.

Or. en

Motivazione

I regimi di coregolamentazione e di autoregolamentazione sono entrambi mezzi efficaci per 
attuare e far rispettare le finalità della direttiva.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 186
ARTICOLO 1, PUNTO  5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

3. Gli Stati membri incoraggiano, nei settori 
coordinati dalla presente direttiva, regimi 
nazionali di coregolamentazione e 
autoregolamentazione quale strumento 
regolamentare basato sulla cooperazione 
tra enti statali ed enti di 
autoregolamentazione. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

Or. en

Justification

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of “better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 187
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i 
regimi di coregolamentazione nei settori 
coordinati dalla presente direttiva. Tali
regimi sono concepiti in modo da poter 
essere largamente accettati dai principali 
soggetti interessati e da assicurare 
un'applicazione efficace delle norme."

3. Ai fini dell'attuazione e del rispetto 
delle disposizioni della presente direttiva, 
gli Stati membri incoraggiano sistemi di
autoregolamentazione e di 
coregolamentazione. Essi sono concepiti in 
modo da poter essere largamente accettati, 
in ciascuno Stato membro, dai principali 
soggetti interessati e da assicurare 
un'applicazione efficace delle norme."

Or. de

Motivazione

Il chiarimento è volto a specificare che il concetto di coregolamentazione include anche 
l'autocontrollo o l'autoregolamentazione, anche se la responsabilità finale spetta agli Stati
membri. Inoltre, l'espressione "largamente accettati" deve riferirsi ad una larga accettazione
nello specifico Stato membro, non nell'intera Comunità.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 188
ARTICOLO 1, PUNTO  5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

3. Per conseguire le finalità della presente 
direttiva, gli Stati membri conservano la 
facoltà di incoraggiare i regimi di 
autoregolamentazione e 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

Or. en

Motivazione

Molti Stati membri hanno già introdotto strumenti di autoregolamentazione di una certa 
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efficacia per determinate questioni di politica dei media oggetto della presente direttiva. E' 
opportuno non rimettere in causa tali strumenti.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 189
ARTICOLO 1, PUNTO  5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
autoregolamentazione e/o di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

Or. en

Justification

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of “better regulation.” 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children. 
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 190
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di 
autoregolamentazione e
coregolamentazione nei settori coordinati 
dalla presente direttiva. Tali regimi sono 
concepiti in modo da poter essere 
largamente accettati dai principali soggetti 
interessati e da assicurare un'applicazione 
efficace delle norme.

Or. it

Motivazione

È giusto ribadire che, soprattutto nell’ambito di mezzi di informazione assai invasivi e 
tecnologicamente avanzati, il limite invalicabile del diritto a essere informati rimane quello 
del rispetto della dignità della persona e della sua sfera intangibile di riservatezza.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 191
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
a condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da un'emittente 
soggetta alla loro giurisdizione.

1. Fatti salvi eventuali accordi contrattuali 
tra le emittenti in questione, gli Stati 
membri possono provvedere a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
a condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, e contro una congrua 
remunerazione, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da un'emittente 
soggetta alla loro giurisdizione.

Or. en

Motivazione

Il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità viene tradizionalmente esercitato attraverso 
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contratti bilaterali. La direttiva va formulata in modo da riflettere tale stato di cose.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 192
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
a condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da un'emittente 
soggetta alla loro giurisdizione.

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti e le agenzie di 
stampa operanti per conto di emittenti, 
stabilite in altri Stati membri non siano 
private dell'accesso, a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie, ad 
avvenimenti di grande interesse pubblico 
trasmessi da un'emittente soggetta alla loro 
giurisdizione.

Or. en

Justification

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 193
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
a condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da un'emittente 
soggetta alla loro giurisdizione.

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini 
della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
contro una congrua remunerazione e a 
condizioni non discriminatorie, ad 
avvenimenti di grande interesse pubblico 
trasmessi da un'emittente soggetta alla loro 
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giurisdizione.

Or. en

Motivazione

I brevi estratti devono poter essere disponibili per altri soggetti, incluse le agenzie, purché 
ovviamente vengano versati i relativi diritti e venga pubblicamente citata la fonte.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 194
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, 
ai fini della realizzazione di brevi estratti 
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri 
Stati membri non siano private dell'accesso, 
a condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da un'emittente 
soggetta alla loro giurisdizione.

1. Ciascuno Stato membro provvede a 
che, ai fini della realizzazione di brevi 
estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in 
altri Stati membri non siano private 
dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e 
non discriminatorie, ad avvenimenti di 
grande interesse pubblico trasmessi da 
un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

Or. de

Motivazione

Occorre precisare che, con la direttiva, si introduce un diritto alla realizzazione di brevi 
estratti d'attualità a livello comunitario.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia e Monica Frassoni

Emendamento 195
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1 bis. Gli Stati membri posso proporre che
taluni eventi di particolare rilevanza 
sociale, non compresi nell'elenco di cui 
all'articolo 3 bis, non siano trasmessi in 
esclusiva dalle emittenti televisive soggette 
alla propria giurisdizione, qualora lo 
richiedano esigenze di grande importanza, 
imprevedibili anche per ragioni temporali. 
Tali richieste sono sottoposte a una 
procedura di verifica accelerata, sul 
modello di quella definita all'articolo 3 bis, 
paragrafo 2.

Or. it

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 196
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1 bis. Gli Stati membri adottano tutti i 
provvedimenti necessari affinché le 
emittenti autorizzate soggette alla loro 
giurisdizione e quelle stabilite in altri Stati 
membri, non siano private dell'accesso, a 
condizioni eque, ragionevoli e non 
discriminatorie, ad avvenimenti di grande 
interesse pubblico trasmessi da 
un'emittente soggetta alla loro 
giurisdizione e a che sia pagato a tal fine 
un adeguato compenso.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione europea sul diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità 
non garantisce ai cittadini l'accesso all'informazione su eventi di una certa rilevanza 
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pubblica. E' pertanto necessario sancire tale diritto su scala comunitaria. La disposizione 
contribuirebbe oltretutto a conseguire l'obiettivo - sempre attuale - di ravvicinare la direttiva 
CE alla corrispondente Convenzione del Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 197
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere 
liberamente brevi estratti dell'attualità a 
partire dal segnale dell'emittente di 
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare 
almeno la fonte.

2. Le emittenti autorizzate possono scegliere 
liberamente brevi estratti dell'attualità a 
partire dal segnale dell'emittente di 
trasmissione, con l'obbligo di indicare 
almeno la fonte, oppure possono ottenere 
accesso diretto all'avvenimento allo scopo 
di trasmetterne un breve estratto.

Or. en

Motivazione

L'accesso all'evento può rappresentare un'alternativa all'ottenimento del materiale 
necessario all'esercizio del diritto di trasmettere brevi estratti dell'attualità. 

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 198
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere 
liberamente brevi estratti dell'attualità a 
partire dal segnale dell'emittente di 
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare 
almeno la fonte.

2. Le emittenti possono scegliere 
liberamente brevi estratti dell'attualità a 
partire dal segnale dell'emittente di 
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare 
almeno la fonte, oppure, in conformità con 
il diritto dello Stato membro, ottenere 
accesso all'evento a fini di trasmissione.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero potere decidere se autorizzare la realizzazione di brevi estratti 
d'attualità attraverso un diritto di accesso fisico o mediante il segnale. 
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 199
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere 
liberamente brevi estratti dell'attualità a 
partire dal segnale dell'emittente di 
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare
almeno la fonte.

2. Le emittenti possono scegliere 
liberamente di trasmettere brevi estratti 
dell'attualità a partire dal segnale 
dell'emittente di trasmissione e hanno 
l'obbligo di indicarne almeno la fonte.

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 200
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 quater, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di 
servizi di media audiovisivi soggetti alla loro 
giurisdizione offrano ai destinatari un 
accesso facile, diretto e permanente almeno 
alle seguenti informazioni:

Gli Stati membri assicurano con i mezzi 
opportuni che i fornitori di servizi di media 
audiovisivi lineari soggetti alla loro 
giurisdizione offrano ai destinatari un 
accesso facile, diretto e permanente almeno 
alle seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Si dà facoltà agli Stati membri di ricorrere all'autoregolamentazione e alla 
coregolamentazione.

La direttiva deve applicarsi unicamente ai servizi lineari.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 201
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di 
servizi di media audiovisivi soggetti alla loro 

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di 
servizi di media audiovisivi soggetti alla loro 
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giurisdizione offrano ai destinatari un 
accesso facile, diretto e permanente almeno 
alle seguenti informazioni:

giurisdizione offrano ai destinatari un 
indirizzo digitale di facile accesso che 
permetta un accesso facile, diretto e 
permanente almeno alle seguenti 
informazioni:

Or. es

Motivazione

Per un puro aspetto di risparmio di tempo è opportuno mettere a disposizione dell'utente 
l'informazione dettagliata attraverso un meccanismo che non allunghi inutilmente i titoli di 
coda.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 202
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 quater, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di 
servizi di media audiovisivi soggetti alla loro 
giurisdizione offrano ai destinatari un 
accesso facile, diretto e permanente almeno 
alle seguenti informazioni:

Gli Stati membri assicurano con i mezzi 
opportuni che i fornitori di servizi di media 
audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione 
offrano ai destinatari un accesso facile, 
diretto e permanente almeno alle seguenti 
informazioni:

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere coerente e tale da consentire agli Stati membri il ricorso alla 
coregolamentazione.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 203
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) l'indirizzo geografico di stabilimento del 
fornitore di servizi di media;

b) l'indirizzo geografico di stabilimento e il 
recapito postale del fornitore di servizi di 
media;

Or. en



AM\630521IT.doc 19/90 PE 378.524v02-00

IT

Emendamento presentato da Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Emendamento 204
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, lettera d bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(d bis la menzione di contenuto non adatto 
ai minori oppure validi sistemi di filtraggio 
che impediscano l'accesso dei minori a 
informazioni che possano nuocere 
gravemente al loro sviluppo psicofisico.

Or. it

Motivazione

L'articolo 3 quater stabilisce un numero minimo di regole per i fornitori di media audiovisivi. 
Queste regole non possono limitarsi solamente alla facile identificazione di tali fornitori, ma 
devono riguardare anche l'utilizzo da parte dei fornitori di concrete tutele nei confronti dei 
minori.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 205
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a 
garantire che i servizi di media audiovisivi 
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

Gli Stati membri adottano idonee misure atte 
a garantire che i servizi di media audiovisivi 
lineari soggetti alla loro giurisdizione non 
siano messi a disposizione del pubblico 
secondo modalità tali da poter nuocere 
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 
morale dei minori.

Or. en

Motivazione

Si dà facoltà agli Stati membri di ricorrere all'autoregolamentazione e alla 
coregolamentazione.

La direttiva deve applicarsi unicamente ai servizi lineari.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Patrizia Toia

Emendamento 206
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a 
garantire che i servizi di media audiovisivi
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

1. Sono proibite trasmissioni o servizi di 
media audiovisivi che possano nuocere 
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minori.

2. Gli Stati membri adottano le misure atte 
a garantire che tale divieto sia applicato.

Or. it

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 207
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a 
garantire che i servizi di media audiovisivi 
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

Gli Stati membri adottano idonee misure atte 
a garantire che i servizi di media audiovisivi 
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

Or. en

Motivazione

La formulazione deve essere coerente e tale da consentire agli Stati membri il ricorso alla 
coregolamentazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 208
ARTICOLO 1, PUNTO  6
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Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a 
garantire che i servizi di media audiovisivi 
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

Gli Stati membri adottano le misure atte a 
garantire che i servizi di media audiovisivi e 
le comunicazioni commerciali audiovisive
soggetti alla loro giurisdizione non siano 
messi a disposizione del pubblico secondo 
modalità tali da poter nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minori.

Or. en

Motivazione

Nella sua attuale formulazione l'articolo appare troppo restrittivo. La protezione dei minori è 
un principio troppo importante per essere soggetto a compromessi, qualunque sia la tipologia 
dei servizi di media audiovisivi.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 209
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

Essi vegliano in particolare a non 
autorizzare comunicazioni commerciali, 
sponsorizzazioni, pubblicità o inserimento 
di prodotti fabbricati in violazione delle 
norme di diritto internazionale che 
proscrivono il lavoro minorile.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe ipocrita dichiarare di proteggere la moralità dei minori ma, nel contempo, attirare 
la loro attenzione di giovani consumatori su prodotti fabbricati illegalmente da bambini.

Emendamento presentato da Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Emendamento 210
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
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Gli Stati membri assicurano che i servizi di 
media audiovisivi soggetti alla loro 
giurisdizione non trasmettano in alcun 
caso informazioni a carattere 
pedopornografico, pena sanzioni di tipo 
amministrativo e penale.

Or. it

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di 
bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet 
che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre 
più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che 
colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento presentato da Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Emendamento 211
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i servizi di 
media audiovisivi soggetti alla loro 
giurisdizione forniscano dei sistemi di 
filtraggio di contenuti che siano nocivi per 
lo sviluppo psicofisico dei minori.

Or. it

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di 
bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet 
che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre 
più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che 
colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento presentato da Umberto Pirilli, Roberta Angelilli e Cristiana Muscardini

Emendamento 212
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
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Gli Stati membri invitano i fornitori di 
servizi di media audiovisivi a promuovere 
campagne di informazione per la 
prevenzione della violenza contro le donne 
e i minori, ove possibile in collaborazione 
con associazioni e soggetti pubblici o 
privati impegnati nel settore.

Or. it

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di 
bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet 
che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre 
più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che 
colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 213
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure 
adeguate, che i servizi di media audiovisivi 
e le comunicazioni commerciali audiovisive 
forniti dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione non contengano alcun
incitamento all'odio basato su differenze di 
sesso, origine razziale o etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale.

1. Sono proibite trasmissioni o servizi di 
media audiovisivi e comunicazioni 
commerciali audiovisive che contengano
qualsiasi forma di  incitamento all'odio 
basato su differenze di sesso, origine 
razziale o etnica, religione o convinzioni 
personali, disabilità, età o orientamento 
sessuale.

2. Gli Stati membri adottano le misure atte 
a garantire che tale divieto sia applicato.

Or. it

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 214
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)
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Gli Stati membri assicurano, con misure 
adeguate, che i servizi di media audiovisivi e 
le comunicazioni commerciali audiovisive 
forniti dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione non contengano alcun 
incitamento all'odio basato su differenze di 
sesso, origine razziale o etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure 
adeguate, che i servizi di media audiovisivi e 
le comunicazioni commerciali audiovisive 
forniti dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione non contengano alcun 
incitamento all'odio basato su differenze di 
sesso, origine razziale o etnica, religione o 
convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale. Essi motivano 
peraltro i fornitori di servizi di media a 
favorire l'accessibilità alle persone 
portatrici di handicap fisici o mentali, e ne 
sostengono gli sforzi in tal senso.

Or. fr

Motivazione

Non è sufficiente proscrivere i contenuti discriminatori, occorre tradurre nel concreto la sfida 
sociale, ma anche economica e culturale, rappresentata dall'accesso ai programmi per le 
persone portatrici di handicap o anziane. 
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 215
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 septies (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di servizi di media soggetti alla 
loro giurisdizione promuovano, ove 
possibile e con i mezzi adeguati, la 
produzione di opere europee e l'accesso alle 
stesse, ai sensi dell'articolo 6.

soppresso

2. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di servizi di media soggetti alla 
loro giurisdizione non trasmettano opere 
cinematografiche al di fuori dei periodi 
concordati con i titolari dei diritti.
3. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la fine del quarto anno 
dall'adozione delle presente direttiva, e in 
seguito ogni tre anni, una relazione 
sull'attuazione delle misure di cui al 
paragrafo 1. 
4. Sulla base delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi commerciali e dei 
progressi tecnologici.

Or. es

Motivazione

Con la specializzazione dei servizi nascono canali tematici e l'era digitale comporta una 
maggiore diversificazione dei servizi lineari e non lineari, dinanzi alla quale la fissazione di 
quote risulta obsoleta. È l'interesse dell'utente, non il legislatore, che deve dettare quale tipo 
di servizi i fornitori devono offrire.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 216
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di servizi di media soggetti alla 
loro giurisdizione promuovano, ove 
possibile e con i mezzi adeguati, la 
produzione di opere europee e l'accesso alle 
stesse, ai sensi dell'articolo 6. 

soppresso

Or. en

Motivazione

Vedasi la motivazione relativa al considerando 13 (chiarimento sull'estensione della direttiva 
ai servizi non lineari).  Le quote per i servizi lineari sono coperte dagli articoli 4 e 5 
dell'attuale direttiva.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 217
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano, ove possibile e 
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6. 

1. Gli Stati membri invitano i fornitori di 
servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione a promuovere, ove possibile e 
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Considerata la maggiore diversificazione assicurata da una più ampia gamma di servizi, la 
previsione di quote diviene superflua. Esistono mezzi più efficaci per incentivare la 
produzione e la trasmissione di opere europee.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 218
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6. 

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano con i mezzi 
adeguati la produzione di opere europee e 
l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Nel 1989, questo articolo aveva la finalità di disciplinare, in modo graduale e progressivo, la 
promozione delle opere europee. Oggigiorno, nel quadro della Strategia di Lisbona, è invece 
opportuno proporre in materia regole più stringenti, al fine di dare impulso all'industria 
audiovisiva europea e di conservare la ricchezza culturale dell'Europa. Pertanto è opportuno 
non dare agli Stati membri pretesti per non impegnarsi come si deve nella promozione delle 
produzioni europee.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 219
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i 
fornitori di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano, ove possibile e 
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6. 

1. Gli Stati membri invitano i fornitori di 
servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione a promuovere, ove possibile, 
la produzione di opere europee e l'accesso 
alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Il mercato dei servizi non lineari è ancora in fase nascente. Imporre contingenti culturali o 
contributi finanziari - sempre che ciò sia possibile - rischia di compromettere lo sviluppo di 
nuovi servizi. Inoltre, la riduzione degli ostacoli alla distribuzione dovrebbe avere 
ripercussioni positive sulla diversità culturale.
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 220
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano, ove possibile e 
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6. 

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media audiovisivi lineari 
soggetti alla loro giurisdizione promuovano, 
ove possibile e con i mezzi adeguati, la 
produzione di opere europee e l'accesso alle 
stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Motivazione

In un contesto di servizi a richiesta i consumatori beneficeranno di un'offerta di contenuti 
audiovisivi molto più ampia e diversificata. Essi saranno inoltre liberi di scegliere il 
contenuto audiovisivo desiderato in qualunque momento. Tutto ciò rende superflua, nel 
comparto non lineare, la previsione di quote e di obblighi di produzione.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 221
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 septies, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

Per quanto concerne i servizi non lineari, 
tale promozione può essere effettuata in 
particolare attraverso le modalità seguenti: 
investimenti minimi nelle produzioni 
europee in funzione del volume d'affari, 
proporzione minima di produzioni europee 
nell'ambito dei cataloghi video su richiesta 
e presentazione attraente delle produzioni 
europee nelle guide elettroniche dei 
programmi.

Or. fr

Motivazione

È essenziale che i servizi non lineari partecipino al sostegno e alla promozione delle opere 
europee nel quadro di obblighi regolamentari iscritti nella direttiva. Tali servizi sono 
perlopiù proposti da imprese di grandi dimensioni, aventi capacità finanziarie di gran lunga 
superiori a quelle delle emittenti, quali gli operatori televisivi, i fornitori di accesso Internet, 
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etc. Imporre alle sole emittenti gli obblighi connessi alla diversità culturale potrebbe mettere 
seriamente a rischio la creazione europea.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 222
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori 
di servizi di media soggetti alla loro 
giurisdizione promuovano (anche ove 
possibile contribuendovi direttamente), con 
i mezzi adeguati, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, nel rispetto 
della competizione tra i differenti mercati di 
distribuzione, ai sensi dell'articolo 6, per 
almeno il 40 % delle opere trasmesse; tale 
quota è intesa su base giornaliera, di cui 
almeno il 20 % durante la fascia prime 
time.

Or. it

Motivazione

L'industria europea, per costruirsi come tale, confrontata com'è alla concorrenza 
dell'omologa industria statunitense, indiana, latino americana e cinese, deve poter avere un 
tasso di accumulazione che solo gli è consentito avere con la certezza della diffusione e della 
trasmissione delle opere prodotte.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra e Monica 
Frassoni

Emendamento 223
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, alinea e lettere a), b) e c) (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino le seguenti 
prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino i principi stabiliti 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione e segnatamente le seguenti 
prescrizioni:

(a) le comunicazioni commerciali devono 
essere chiaramente identificabili come tali; 
sono proibite le comunicazioni commerciali 
audiovisive occulte;

(a) le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono:

(i) vilipendere la dignità umana;
(ii) comportare discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza, l'origine etnica  o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale;
(iii) offendere convinzioni religiose o 
politiche;
(iv) incoraggiare comportamenti 
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(v)incoraggiare comportamenti 
pregiudizievoli per la protezione 
dell'ambiente;

(b) le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono utilizzare tecniche 
subliminali;

(b) le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono utilizzare tecniche 
subliminali;

(c) le comunicazione commerciali
audiovisive non devono:

(c) le comunicazioni commerciali devono
essere chiaramente identificabili come tali; 
sono proibite le comunicazioni commerciali 
audiovisive occulte.

(i) comportare discriminazioni basate su 
razza, sesso o nazionalità;
(ii) offendere convinzioni religiose o 
politiche;
(iii) incoraggiare comportamenti 
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pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(iv) incoraggiare comportamenti 
pregiudizievoli per la protezione 
dell'ambiente.

Or. it

(Le lettere a) e c) del testo della Commissione sono diventate rispettivamente lettere c) e a) 
nell’emendamento del Parlamento. L’ex lettera c) divenuta lettera  a) è inoltre modificata.)

Motivazione

L'emendamento estende le disposizioni in materia di discriminazione in conformità 
dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e trae spunto dal testo della 
direttiva vigente che appare più esaustivo.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 224
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino le seguenti 
prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
trasmesse in quanto parte di programmi di 
media audiovisivi lineari fornite dai 
fornitori soggetti alla loro giurisdizione 
rispettino le seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

Limitando la definizione alle comunicazioni commerciali audiovisive lineari, si riducono le 
possibilità di confusione con le definizioni di comunicazioni commerciali presenti in altre 
legislazioni dell'UE, segnatamente la direttiva relativa al commercio elettronico e la direttiva 
relativa alla protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 225
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino le seguenti 
prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive 
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino i principi stabiliti 
dalla Carta dei diritti fondamentali e
segnatamente le seguenti prescrizioni:

Or. it

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 226
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive
fornite dai fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione rispettino le seguenti 
prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le 
comunicazioni commerciali audiovisive
trasmesse nel quadro di programmi di 
media lineari audiovisivi fornite dai 
fornitori soggetti alla loro giurisdizione 
rispettino le seguenti prescrizioni:

Or. en

Motivazione

Limitando la definizione alle comunicazioni commerciali audiovisive lineari, si riducono le 
possibilità di confusione con le definizioni di comunicazioni commerciali presenti in altre 
legislazioni dell'UE, segnatamente la direttiva relativa al commercio elettronico e la direttiva 
relativa alla protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 227
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a) le comunicazioni commerciali 
devono essere chiaramente identificabili 
come tali; sono proibite le comunicazioni 
commerciali audiovisive occulte; 

a) le comunicazioni commerciali 
devono essere chiaramente identificabili 
come tali e distinguibili, sia temporalmente 
che spazialmente, dal resto del programma 
mediante segnali ottici e acustici; sono 
proibite le comunicazioni commerciali 
audiovisive occulte; 

Or. fr

Motivazione

Il principio di una rigorosa separazione tra la pubblicità e il contenuto editoriale è essenziale 
per la protezione del telespettatore/consumatore e richiede una chiara identificazione della 
pubblicità mediante segnali sia ottici che acustici.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis

Emendamento 228
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a)  le comunicazioni commerciali devono 
essere chiaramente identificabili come tali; 
sono proibite le comunicazioni commerciali 
audiovisive occulte;

a)  le comunicazioni commerciali devono 
essere chiaramente identificabili come tali; 
sono proibite la pubblicità occulta, 
l'indebita evidenziazione e integrazione di 
prodotti;

Or. en

Motivazione

Si allinea all'emendamento relativo all'articolo 1, nuove lettere k bis) e k ter).

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 229
ARTICOLO 1, PUNTO 6
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Articolo 3 octies, lettera c), punto i) (direttiva 89/552/CEE)

i) comportare discriminazioni basate su 
razza, sesso o nazionalità;

i) essere offensive per motivi di 
discriminazione basata su razza, genere o 
nazionalità;

Or. en

Motivazione

Un divieto di pubblicità in base a motivi discriminatori è troppo ampio e sarebbe difficile da 
regolamentare.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 230
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera c), punti i) e ii) (direttiva 89/552/CEE)

(i) comportare discriminazioni basate su 
razza, sesso o nazionalità;

(i) vilipendere la dignità umana;

(ii) offendere convinzioni religiose o 
politiche;

(ii) violare i diritti dell'infanzia;

Or. it

Emendamento presentato da Rebecca Harms e Monica Frassoni

Emendamento 231
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera c), punto ii) (direttiva 89/552/CEE)

ii)  offendere convinzioni religiose o 
politiche;

soppresso

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esistere una norma comune in materia di protezione applicabile a tutti i servizi di 
media audiovisivi e a tutte le comunicazioni commerciali audiovisive. Si propone pertanto 
tale emendamento per evitare ulteriori restrizioni rispetto alle comunicazioni nel contesto 
della libertà di stampa. La dignità umana dovrà restare l'obiettivo principale della 
protezione.
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 232
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera c), punto iv) (direttiva 89/552/CEE)

iv)  incoraggiare comportamenti 
pregiudizievoli per la protezione 
dell'ambiente.

iv)  incoraggiare comportamenti gravemente 
pregiudizievoli per la protezione 
dell'ambiente.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione ha una portata eccessivamente ampia.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 233
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

f)  le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono arrecare un 
pregiudizio morale o fisico ai minorenni. 
Non devono pertanto esortare i minorenni ad 
acquistare un prodotto o un servizio 
sfruttando la loro inesperienza o credulità, 
né incoraggiarli a persuadere i loro genitori 
o altri ad acquistare i beni o i servizi 
pubblicizzati, né sfruttare la particolare 
fiducia che i minorenni ripongono nei 
genitori, negli insegnanti o in altre persone, 
né mostrare senza motivo minori che si 
trovano in situazioni di pericolo.

f)  le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono arrecare un 
pregiudizio morale o fisico ai minorenni. 
Non devono pertanto esortare direttamente 
o indirettamente i minorenni ad acquistare 
un prodotto o un servizio, né incoraggiarli 
direttamente o indirettamente a persuadere i 
loro genitori o altri ad acquistare i beni o i 
servizi pubblicizzati, né sfruttare la 
particolare fiducia che i minorenni 
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in 
altre persone, né mostrare senza motivo 
minori che si trovano in situazioni di 
pericolo a meno che ciò sia giustificato a 
fini educativi o formativi.
Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di 
servizi di media audiovisivi a elaborare un 
codice di condotta relativo ai programmi 
per bambini che contengano o siano 
interrotti da pubblicità, sponsorizzazione o 
marketing di alimenti e bevande 
inappropriati per la salute, quali quelli ad 
alto tenore di grassi, zucchero e sale come 
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pure di bevande alcoliche.

Or. en

Motivazione

I fornitori di servizi nel campo dei media dovrebbero adottare un atteggiamento responsabile 
per quanto riguarda il benessere dei bambini, il che può farsi attraverso 
l'autoregolamentazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 234
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

f)  le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono arrecare un 
pregiudizio morale o fisico ai minorenni. 
Non devono pertanto esortare i minorenni ad 
acquistare un prodotto o un servizio 
sfruttando la loro inesperienza o credulità, 
né incoraggiarli a persuadere i loro genitori 
o altri ad acquistare i beni o i servizi 
pubblicizzati, né sfruttare la particolare 
fiducia che i minorenni ripongono nei 
genitori, negli insegnanti o in altre persone, 
né mostrare senza motivo minori che si 
trovano in situazioni di pericolo.

f)  le comunicazioni commerciali 
audiovisive non devono arrecare un 
pregiudizio morale o fisico ai minorenni. 
Non devono pertanto esortare i minorenni ad 
acquistare un prodotto o un servizio 
sfruttando la loro inesperienza o credulità, 
né incoraggiarli a persuadere i loro genitori 
o altri ad acquistare i beni o i servizi 
pubblicizzati, né sfruttare la particolare 
fiducia che i minorenni ripongono nei 
genitori, negli insegnanti o in altre persone, 
in particolare i modelli di riferimento o le 
persone che esercitano un'autorità, né 
mostrare senza motivo minori che si trovano 
in situazioni di pericolo o degradanti.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno menzionare anche l'influsso crescente esercitato dai modelli di 
riferimento e dalle persone aventi autorità sui minori. Si deve accordare una particolare 
attenzione alla protezione della dignità dei minori.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 235
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettere f bis) e f ter) (nuove) (direttiva 89/552/CEE)
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f bis) le comunicazioni commerciali 
audiovisive, segnatamente l'inserimento di 
prodotti a favore di alimenti e bevande non 
conformi a profili nutrizionali specifici, che 
devono essere stabiliti dalla Commissione, 
non possono essere trasmesse tra le 6.00 e 
le 21.00;
f ter) i profili nutrizionali sono stabiliti 
tenendo presenti in particolare le quantità 
di talune sostanze nutritive ed altre 
contenute negli alimenti, quali le materie 
grasse, gli acidi grassi saturi, gli acidi 
grassi trans gli zuccheri e il sale/sodio.

Or. en

Motivazione

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Emendamento 236
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(f bis) la pubblicità televisiva non deve 
arrecare un pregiudizio morale o fisico ai 
minorenni e deve pertanto rispettare i 
seguenti criteri a loro tutela:
(a) non esortare direttamente i minorenni 
ad acquistare un prodotto o un servizio, 
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sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
(b) non esortare direttamente i minorenni a 
persuadere genitori o altre persone ad 
acquistare tali prodotti o servizi;
(c) non sfruttare la particolare fiducia che i 
minorenni ripongono nei genitori, negli 
insegnanti o in altre persone;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni 
in situazioni pericolose.
I servizi di media audiovisivi per bambini e 
i documentari non possono contenere 
inserimenti di prodotti.

Or. it

Motivazione

Il riferimento ai minori è da considerare prioritario, di conseguenza viene anticipato. Inoltre 
si preferisce l'attuale testo (articolo 16), che tutela maggiormente la difesa dei minori, 
rispetto al nuovo testo  proposto  della Commissione.

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

Emendamento 237
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(f ter) la pubblicità diretta a 
commercializzare cibi e diete non salutari 
per i bambini deve essere bandita dalle 
fasce orarie di maggior ascolto per i 
bambini stessi.

Or. it

Motivazione

C’è uno sbilanciamento fra la dieta suggerita dalla pubblicità indirizzata ai bambini e le 
diete raccomandate dai pediatri  per i consumatori più giovani e indifesi (ad esempio, il 
problema dell'obesità dei bambini).
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Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 238
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettere a) e b) (direttiva 89/552/CEE)

a)  la programmazione, ove appropriato, e i 
contenuti di tali servizi di media audiovisivi 
non devono in alcun caso essere influenzati 
in modo da compromettere la 
responsabilità e l'indipendenza editoriale 
del fornitore di servizi di media;

soppresso

(b) non devono incoraggiare direttamente 
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, 
in particolare facendo specifici riferimenti 
promozionali a tali beni o servizi;

Or. en

Motivazione

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an “alternative” AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 239
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 

1. I servizi di media audiovisivi lineari 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 



PE 378.524v02-00 40/90 AM\630521IT.doc

IT

prescrizioni: prescrizioni:

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione prevede che la sponsorizzazione di programmi e 
l'inserimento di prodotti vengano esplicitamente autorizzati per la prima volta, secondo 
talune condizioni precise. Benché ciò costituisca una misura di liberalizzazione per le 
emittenti televisive, nel mondo di servizi a richiesta comporterà l'imposizione di obblighi ove 
attualmente non esistono. Taluni opzioni relative al futuro sviluppo del modello commerciale 
possono essere bloccate. In particolare, le imprese in fase di avvio saranno ostacolate in 
settori che potrebbero emergere dal contenuto generato dagli utenti.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 240
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi lineari 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

Or. en

Motivazione

Tali restrizioni non sono appropriate per i servizi audiovisivi non lineari.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 241
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

1. Le emissioni televisive sponsorizzate o 
contenenti inserimenti di prodotti devono 
rispettare le seguenti prescrizioni:

Or. en
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Motivazione

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary.

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the “alternative” media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Emendamento 242
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

Or. it

Motivazione

Nella proposta della Commissione si disciplinano nello stesso articolo 3 nonies le 
sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti, mentre va tenuta  distinta la pubblicità dal 
contenuto editoriale.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 243
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati devono rispettare le seguenti 
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prescrizioni: prescrizioni:

Or. de

Motivazione

Nel progetto della Commissione la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti sono 
disciplinati congiuntamente all'articolo 3 nonies. Ciò non è appropriato, in quanto nel caso 
della sponsorizzazione la pubblicità e il contenuto redazionale permangono separati mentre, 
con l'inserimento di prodotti, questa separazione di principio viene meno. L'articolo 3 nonies 
come qui proposto copre quindi solo le disposizioni relative alle sponsorizzazioni. Un nuovo 
articolo 3 decies (nuovo) raccoglie le disposizioni relative agli inserimenti di prodotti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 244
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

a bis) non devono contenere inserimenti di 
prodotti che mettano indebitamente in 
evidenza taluni prodotti. L'"indebita 
evidenziazione" viene determinata dalla 
presenza ricorrente del prodotto, servizio o 
marchio in questione o dal modo in cui è 
presentato, tenendo presente il contenuto 
dei programmi in cui appare.

Or. en

Motivazione

L'indebita evidenziazione di un inserimento di prodotti interferisce evidentemente con la 
libertà editoriale del fornitore di servizi nel campo dei media. La restrizione di "indebita 
evidenziazione" dell'inserimento di prodotti contribuirà ad evitare la pubblicità occulta e le 
forme indesiderabili di inserimento di prodotti.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 245
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) non devono incoraggiare 
direttamente all'acquisto o al noleggio di 

(b) non devono incoraggiare 
direttamente all'acquisto o al noleggio di 
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beni o servizi, in particolare facendo 
specifici riferimenti promozionali a tali beni 
o servizi; 

beni o servizi, in particolare facendo 
specifici riferimenti promozionali a tali beni 
o servizi o facendo riferimenti che non 
siano puntuali e discreti a tali prodotti o 
servizi durante la trasmissione; 

Or. fr

Motivazione

Il carattere puntuale e discreto dell'inserimento di prodotti mira a preservare la qualità e 
l'obiettività del contenuto del servizio di media audiovisivo.

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

Emendamento 246
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, 
in particolare facendo specifici riferimenti 
promozionali a tali beni o servizi;

(b) non devono stimolare l’acquisto o il 
noleggio di particolari prodotti o servizi;

Or. it

Motivazione

Sempre allo scopo di tenere distinta la pubblicità dal contenuto editoriale.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 247
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in 
particolare facendo specifici riferimenti 
promozionali a tali beni o servizi;  

(b) non devono incoraggiare all'acquisto o al 
noleggio di beni o servizi, in particolare 
facendo specifici riferimenti promozionali a 
tali beni o servizi;  

Or. it
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Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 248
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

b bis) non possono contenere un 
inserimento di prodotti che metta 
indebitamente in evidenza taluni prodotti. 
Tale indebita evidenziazione è determinata 
dalla presenza ricorrente del marchio, 
prodotto o servizio in questione o dal modo 
in cui è presentato, tenendo presente il 
contenuto dei programmi in cui appare;

Or. en

Motivazione

La Commissione ha presentato il concetto di "indebita evidenziazione" nella sua 
comunicazione interpretativa su taluni aspetti delle disposizioni della direttiva "Televisione 
senza frontiere" in materia di pubblicità televisiva  in modo da aiutare le autorità nazionali a 
distinguere tra la pubblicità occulta e il legittimo riferimento a prodotti, servizi, marchi ed 
operatori economici. Dato che tale criterio è stato attuato con successo ed utilizzato in 
parecchi Stati membri, la sua inclusione nelle nuove disposizioni rafforzerà la certezza 
giuridica.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 249
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati per evitare 
ogni possibile confusione da parte del 
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confusione da parte del telespettatore. telespettatore. Tale disposizione non si 
applica alla produzione di terzi che non 
siano legati ai fornitori di servizi di media 
audiovisivi e quando l'organismo di 
radiodiffusione televisiva non venga 
retribuito per l'inserimento di prodotti.

Or. en

Motivazione

A condizione che i telespettatori vengano chiaramente informati sull'inserimento di prodotti, i 
dettagli possono essere lasciati agli Stati membri. Il fornitore di servizi è tenuto a procedere 
in tal modo soltanto nelle sue produzioni e soltanto contro retribuzione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 250
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

c) i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza di un 
aiuto alla produzione. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio e/o alla 
fine dei programmi. I programmi 
commissionati o prodotti da organismi di 
radiodiffusione televisiva che contengono 
un aiuto alla produzione devono essere 
adeguatamente identificati all'inizio o alla 
fine della trasmissione, per evitare ogni 
possibile confusione da parte del 
telespettatore. Le disposizioni precise, 
comprese le restrizioni minime, sono 
stabilite dagli Stati membri.

Or. en
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Motivazione

I telespettatori devono essere chiaramente informati in merito all'utilizzazione di un aiuto alla 
produzione.

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

Emendamento 251
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi 
che contengono inserimento di prodotti 
devono essere adeguatamente identificati 
all'inizio della trasmissione, per evitare 
ogni possibile confusione da parte del 
telespettatore.

(c) i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati 
devono essere chiaramente identificati come 
tali attraverso l'indicazione del nome, del 
logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello 
sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi 
prodotti o servizi o un adeguato segno 
distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei 
programmi.

Or. it

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 252
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
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riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo e/o all'inizio, 
durante e/o alla fine dei programmi 
commissionati o prodotti dall'organismo di 
radiodiffusione televisiva. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

Or. en

Motivazione

I programmi acquistati possono contenere inserimenti di prodotti di cui l'organismo di 
radiodiffusione televisiva non è a conoscenza o non è in grado di identificare. È pertanto 
importante che gli obblighi in materia di identificazione e quelli specifici relativi 
all'inserimento di prodotti riguardino esclusivamente i programmi commissionati o prodotti 
dall'organismo di radiodiffusione televisiva. Il fatto di non chiarire tale punto potrebbe 
portare alla conseguenza non intenzionale di rendere difficile agli organismi di 
radiodiffusione televisiva la diffusione di taluni film.

Emendamento presentato da Gianni De Michelis

Emendamento 253
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi 
che contengono inserimento di prodotti 
devono essere adeguatamente identificati 
all'inizio della trasmissione, per evitare 
ogni possibile confusione da parte del 
telespettatore.

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati e i programmi che 
contengono un inserimento di prodotti 
devono essere chiaramente identificati come 
tali attraverso l'indicazione del nome, del 
logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello 
sponsor/o inserzionista pubblicitario, ad 
esempio un riferimento ai suoi prodotti o 
servizi o un adeguato segno distintivo, 
all'inizio e/o alla fine dei programmi. 

Or. en
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Motivazione

Il fatto di segnalare ai telespettatori durante il programma la presenza di una 
sponsorizzazione/inserimento di prodotti ne ridurrebbe notevolmente il godimento. Si 
propone che la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti siano oggetto di uno stesso 
trattamento.

Emendamento presentato da Erika Mann

Emendamento 254
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) i telespettatori devono essere 
chiaramente informati dell'esistenza di un 
accordo di sponsorizzazione e/o 
dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I 
programmi sponsorizzati devono essere 
chiaramente identificati come tali attraverso 
l'indicazione del nome, del logo e/o di 
qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad 
esempio un riferimento ai suoi prodotti o 
servizi o un adeguato segno distintivo, 
all'inizio, durante e/o alla fine dei 
programmi. I programmi che contengono 
inserimento di prodotti devono essere 
adeguatamente identificati all'inizio della 
trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

(c) i telespettatori devono essere 
chiaramente informati dell'esistenza di un 
accordo di sponsorizzazione. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio e/o alla 
fine dei programmi. 

Or. de

Motivazione

Il riferimento alla sponsorizzazione dovrebbe essere possibile solo all'inizio e/o alla fine del 
programma, per limitare gli inserimenti di spot pubblicitari.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 255
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 

(c) ) i telespettatori devono essere 
chiaramente informati dell'esistenza di un 
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sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.  

accordo di sponsorizzazione e/o 
dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I 
programmi sponsorizzati devono essere 
chiaramente identificati come tali attraverso 
l'indicazione del nome, del logo e/o di 
qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad 
esempio un riferimento ai suoi prodotti o 
servizi o un adeguato segno distintivo, 
all'inizio, durante e/o alla fine dei 
programmi. I programmi che contengono 
inserimento di prodotti devono essere 
adeguatamente identificati all'inizio della 
trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.
Il conduttore non può svolgere anche il 
ruolo di pubblicitario. Il carattere 
pubblicitario di tali programmi dovrà 
inoltre escludere, sempre e comunque, il 
coinvolgimento, nella loro elaborazione e 
messa in onda, di giornalisti professionisti. 
Questi ultimi sono tenuti alla lealtà e alla 
trasparenza nei confronti degli utenti.

Or. it

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 256
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi lineari 
sponsorizzati o contenenti inserimenti di 
prodotti devono rispettare le seguenti 
prescrizioni:

a) la programmazione, ove appropriato, e i 
contenuti di tali servizi di media audiovisivi 
non devono in alcun caso essere influenzati 
in modo da compromettere la responsabilità 
e l'indipendenza editoriale del fornitore di 
servizi di media;

a) la programmazione, ove appropriato, e i 
contenuti di tali servizi di media audiovisivi 
non devono in alcun caso essere influenzati 
in modo da compromettere la responsabilità 
e l'indipendenza editoriale del fornitore di 
servizi di media;

b) non devono incoraggiare direttamente 
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in 
particolare facendo specifici riferimenti 
promozionali a tali beni o servizi;

b) non devono incoraggiare direttamente 
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in 
particolare facendo specifici riferimenti 
promozionali a tali beni o servizi;
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c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati devono essere chiaramente 
identificati come tali attraverso l'indicazione 
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro 
simbolo dello sponsor, ad esempio un 
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un 
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante 
e/o alla fine dei programmi. I programmi che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati all'inizio 
della trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

c)  i telespettatori devono essere chiaramente 
informati dell'esistenza di un accordo di 
sponsorizzazione e/o dell'esistenza 
dell'inserimento di prodotti. I programmi 
sponsorizzati lineari devono essere 
chiaramente identificati come tali attraverso 
l'indicazione del nome, del logo e/o di 
qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad 
esempio un riferimento ai suoi prodotti o 
servizi o un adeguato segno distintivo, 
all'inizio, durante e/o alla fine dei 
programmi lineari. I programmi lineari che 
contengono inserimento di prodotti devono 
essere adeguatamente identificati, per evitare 
ogni possibile confusione da parte del 
telespettatore.

Or. en

Motivazione

Il termine "lineare" è stato aggiunto a fini di chiarimento conformemente a vari altri 
emendamenti - cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k).

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

Emendamento 257
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono 
essere sponsorizzati da imprese la cui attività 
principale è la produzione o la vendita di 
sigarette o altri prodotti a base di tabacco. 
Inoltre, i servizi di media audiovisivi non 
possono contenere inserimenti di prodotti a 
base di tabacco o di sigarette, né di prodotti 
di imprese la cui attività principale è 
costituita dalla produzione o dalla vendita 
di sigarette o altri prodotti a base di 
tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi non possono 
essere sponsorizzati da imprese la cui attività 
principale è la produzione o la vendita di 
sigarette o altri prodotti a base di tabacco. 

Or. it
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Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 258
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non 
possono essere sponsorizzati da imprese la 
cui attività principale è la produzione o la 
vendita di sigarette o altri prodotti a base di 
tabacco. Inoltre, i servizi di media 
audiovisivi non possono contenere 
inserimenti di prodotti a base di tabacco o 
di sigarette, né di prodotti di imprese la cui 
attività principale è costituita dalla 
produzione o dalla vendita di sigarette o 
altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi non 
possono essere sponsorizzati da imprese la 
cui attività principale è la produzione o la 
vendita di sigarette o altri prodotti a base di 
tabacco. 

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 3 nonies, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 259
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non 
possono essere sponsorizzati da imprese la 
cui attività principale è la produzione o la 
vendita di sigarette o altri prodotti a base di 
tabacco. Inoltre, i servizi di media 
audiovisivi non possono contenere 
inserimenti di prodotti a base di tabacco o di 
sigarette, né di prodotti di imprese la cui 
attività principale è costituita dalla 
produzione o dalla vendita di sigarette o altri 
prodotti a base di tabacco.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia 
Toia e Monica Frassoni

Emendamento 260
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. La sponsorizzazione di servizi di media 
audiovisivi da parte di imprese le cui attività 
comprendano la produzione o la vendita di 
medicinali e di cure mediche può riguardare 
la promozione del nome o dell'immagine 
dell'impresa ma non la promozione di 
specifici medicinali o di cure mediche che si 
possono ottenere esclusivamente su 
prescrizione medica nello Stato membro che 
esercita la sua giurisdizione sul fornitore di 
servizi di media.

3. La sponsorizzazione di servizi di media 
audiovisivi da parte di imprese le cui attività 
comprendano la produzione o la vendita di 
medicinali e di cure mediche può riguardare 
la promozione del nome o dell'immagine 
dell'impresa ma non la promozione di 
specifici medicinali o di cure mediche che si 
possono ottenere esclusivamente su 
prescrizione medica nello Stato membro che 
esercita la sua giurisdizione sul fornitore di 
servizi di media. Le specifiche del prodotto 
medico devono essere chiaramente 
comprensibili.

Or. it

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

Emendamento 261
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non 
possono essere sponsorizzati né contenere 
inserimenti di prodotti. I servizi di media 
audiovisivi per bambini e i documentari 
non possono contenere inserimenti di 
prodotti.

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non 
possono essere sponsorizzati.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale e il resto della 
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programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia editoriale 
delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non è certo sufficiente un 
avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 262
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4.  I notiziari e le trasmissioni di attualità 
non possono essere sponsorizzati né 
contenere inserimenti di prodotti. I servizi di 
media audiovisivi per bambini e i 
documentari non possono contenere 
inserimenti di prodotti.

4.  I notiziari e le trasmissioni di attualità 
non possono essere sponsorizzati né 
contenere inserimenti di prodotti. I servizi di 
media audiovisivi per bambini non possono 
contenere inserimenti di prodotti.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna ragione per cui i documentari dovrebbero vedersi privati di entrate potenziali 
derivanti dall'inserimento di prodotti a patto che i telespettatori siano chiaramente informati 
sulla sua presenza.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 263
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4.  I notiziari e le trasmissioni di attualità 
non possono essere sponsorizzati né 
contenere inserimenti di prodotti. I servizi di 
media audiovisivi per bambini e i 
documentari non possono contenere 
inserimenti di prodotti.

4.  I notiziari e le trasmissioni di attualità 
non possono essere sponsorizzati né 
contenere inserimenti di prodotti. I servizi di 
media audiovisivi per bambini, quali definiti 
dalle autorità di regolamentazione 
nazionali, e i documentari non possono 
contenere inserimenti di prodotti.

Or. en
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Motivazione

Dato che il presente articolo si applica ai servizi non lineari, è difficile prevedere una fascia 
oraria per i bambini  in cui l'inserimento di prodotti sia vietato. Le autorità di 
regolamentazione nazionale devono definire quali sono i servizi di media audiovisivi destinati 
ai bambini che, pertanto, non contengono un inserimento di prodotti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 264
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

"Articolo 3 nonies bis
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
appropriate per assicurare che, 
progressivamente, i servizi di media 
audiovisivi sotto la loro giurisdizione siano 
rapidamente accessibili alle persone con 
disabilità visive ed uditive e alle persone
anziane. 
2. Ogni due anni, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione relazioni 
nazionali sull'attuazione del presente 
articolo. Tali relazioni includono, in 
particolare, dati statistici relativi ai 
progressi compiuti in materia di 
accessibilità ai sensi del paragrafo 1, i 
motivi della mancata realizzazione di tali 
progressi e le misure adottate o previste a 
tal fine".

Or. en

Motivazione

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.
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Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra e Patrizia 
Toia

Emendamento 265
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

Articolo 3 nonies bis
Gli Stati membri adottano misure adeguate 
per garantire che i servizi di media 
audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione 
diventino gradualmente accessibili, senza 
limitazioni, alle persone disabili.

Or. it

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi per tutti i consumatori, incluse le persone 
disabili e/o anziane, è una componente importante per quanto riguarda il diritto 
all’informazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 266
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

Articolo 3 nonies bis
1. L'inserimento di prodotti e 
l'inserimento tematico sono, in linea di 
principio, vietati. L'inserimento di prodotti 
è vietato in programmi diversi dai 
programmi di fiction e dai programmi 
sportivi. 
I programmi contenenti inserimento di 
prodotti devono soddisfare i seguenti 
requisiti:
a) il contenuto e, nel caso di 
trasmissione televisiva, l'inserimento nel 
palinsesto di programmazione dei 
programmi non deve in nessun caso essere 
influenzato in modo tale da poter arrecare 
pregiudizio alla responsabilità e 
all'indipendenza del fornitore di servizi di 
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media;
b) i programmi non devono 
incoraggiare direttamente l'acquisto o 
l'affitto di beni o servizi, in particolare 
facendo riferimenti promozionali specifici a 
tali beni o servizi o dando loro una 
prominenza eccessiva; 
c) i telespettatori devono essere 
chiaramente informati sui programmi 
contenenti inserimenti di prodotti, che 
devono essere adeguatamente identificati, 
all'inizio e alla fine del programma e 
mediante un segnale emesso almeno ogni 
20 minuti durante il programma, al fine di 
evitare ogni possibile confusione da parte 
del telespettatore;
2. I programmi non devono contenere 
inserimenti di prodotti a base di tabacco o 
di sigarette, né di prodotti di imprese la cui 
attività principale è costituita dalla 
produzione o dalla vendita di sigarette o 
altri prodotti a base di tabacco.
3. I notiziari e programmi d'attualità, i 
programmi destinati ai bambini, i 
documentari e i programmi a contenuto 
religioso non devono contenere inserimenti 
di prodotti."

Or. de

Motivazione

La direttiva deve precisare i requisiti per l'inserimento di prodotti. Poiché sussiste il rischio 
che, con  un inserimento di prodotti, venga meno la separazione tra contenuto redazionale e 
pubblicità, tale inserimento deve essere permesso solo per specifici formati, e devono essere 
previste informazioni complementari adeguate per gli spettatori. 

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 267
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (NUOVO)

Articolo 4 (direttiva 89/552/CEE)

(6 bis) L'articolo 4 è soppresso. 
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Or. es

Motivazione

Le quote interferiscono con la libertà di programmazione delle emittenti. L'era digitale 
favorisce il pluralismo e la capacità di scelta dell'utente, per cui la fissazione di quote risulta 
obsoleta. È l'interesse dell'utente, non il legislatore, che deve dettare quale tipo di servizi i 
fornitori devono offrire.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 268
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (NUOVO)

Articolo 4, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

6 bis) All'articolo 4, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri assicurano con mezzi 
appropriati che gli organismi di 
radiodiffusione televisiva riservino alle 
opere europee, ai sensi dell'articolo 6, una 
percentuale maggioritaria del loro tempo di 
trasmissione, escluso il tempo destinato ai 
notiziari, agli eventi sportivi, ai giochi, alle 
pubblicità, ai servizi di teletesto e alla 
televendita. Tale percentuale, tenendo 
presenti le responsabilità dell'organismo di 
radiodiffusione televisiva nei confronti del 
suo pubblico in materia di informazione, 
istruzione, cultura e intrattenimento, 
dovrebbe essere raggiunta 
progressivamente in base a criteri 
adeguati."

Or. en

Motivazione

Nel 1989 tale articolo si prefiggeva di introdurre in modo graduale e senza scosse la norma 
sulla promozione delle opere europee. Attualmente, nel contesto della Strategia di Lisbona è 
necessario proporre norme più esigenti in materia onde promuovere l'industria audiovisiva 
europea e mantenere la ricca diversità culturale dell'Europa. Pertanto, gli Stati membri non 
dovrebbero essere giustificati quando non esplicano gli sforzi necessari per la promozione 
delle produzioni europee.
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Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 269
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (NUOVO)

Articoli 4 e 5 (direttiva 89/552/CEE)

6 bis) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

Or. en

Motivazione

La maggiore diversità offerta da un maggior numero di servizi rende superflue le disposizioni 
in materia di quote. Vi sono modi più efficaci per incoraggiare la produzione e la
trasmissioni di opere europee.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 270
ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (NUOVO)

Articolo 5 (direttiva 89/552/CEE)

(6 ter) L'articolo 5 è soppresso. 

Or. es

Motivazione

Le quote interferiscono con la libertà di programmazione delle emittenti. L'era digitale 
favorisce il pluralismo e la capacità di scelta dell'utente, per cui la fissazione di quote risulta 
obsoleta. È l'interesse dell'utente, non il legislatore, che deve dettare quale tipo di servizi i 
fornitori devono offrire.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 271
ARTICOLO 1, PUNTO  6 TER (NUOVO)

Articolo 5 (direttiva 89/552/CEE)

6 ter) L'articolo 5 è sostituito dal testo 
seguente:
"Gli Stati membri assicurano, con mezzi 
appropriati, che gli organismi di 
radiodiffusione televisiva riservino almeno 
il 10% del loro tempo di trasmissione, 
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escluso il tempo destinato ai notiziari, agli 
eventi sportivi, ai giochi, alla pubblicità, ai 
servizi di teletesto e alla televendita, o 
alternativamente, a discrezione dello Stato 
membro, almeno il 10% del loro bilancio di 
programmazione, ad opere europee create
da produttori indipendenti dagli organismi 
di radiodiffusione televisiva. Tale 
percentuale, tenendo presenti le 
responsabilità degli organismi di 
radiodiffusione televisiva nei confronti del 
loro pubblico in materia di informazione, 
istruzione, cultura e intrattenimento, in 
base a criteri adeguati, deve essere 
conseguita riservando una percentuale 
adeguata ad opere recenti, ossia ad opere 
trasmesse entro cinque anni dalla loro 
produzione.

Or. en

Motivazione

Nel 1989 tale articolo si prefiggeva di introdurre in modo graduale e senza scosse la norma 
sulla promozione delle opere europee.  Attualmente, nel contesto della Strategia di Lisbona è 
necessario proporre norme più esigenti in materia onde promuovere l'industria audiovisiva 
europea e mantenere la ricca diversità culturale dell'Europa. Pertanto, gli Stati membri non 
dovrebbero essere giustificati quando non esplicano gli sforzi necessari per la promozione 
delle produzioni europee.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 272
ARTICOLO 1, PUNTO  9

Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1.   La pubblicità televisiva e le televendite 
devono essere chiaramente riconoscibili ed 
essere nettamente distinte dal resto della 
programmazione con mezzi ottici e/o 
acustici.

1.   La pubblicità televisiva e le televendite 
devono essere chiaramente riconoscibili e 
distinguibili dal resto della programmazione 
con mezzi ottici e/o acustici. La pubblicità 
televisiva e le televendite non devono 
interferire con l'indipendenza editoriale del 
fornitore di servizi di media audiovisivi né 
indurre il telespettatore in errore.

Or. en
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Motivazione

Il principio della trasparenza e dell'identificazione assicura che le comunicazioni 
commerciali siano riconoscibili in quanto tali e lascia una possibilità di sviluppare nuove 
tecniche pubblicitarie.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 273
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. La pubblicità televisiva e le 
televendite devono essere chiaramente 
riconoscibili ed essere nettamente distinte 
dal resto della programmazione con mezzi 
ottici e/o acustici.

1. La pubblicità televisiva e le 
televendite devono essere chiaramente 
riconoscibili.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo di informare lo spettatore della presenza di contenuti pubblicitari alla base del 
principio della separazione è raggiunto altrettanto efficacemente con la riconoscibilità e la 
trasparenza di tale contenuto. Grazie alla riconoscibilità e alla trasparenza sono possibili 
nuove tipologie di pubblicità e di inserimento di prodotti, senza che si renda necessaria una 
legislazione dettagliata. Singoli spot pubblicitari non disturbano il flusso del programma e 
dovrebbero quindi essere autorizzati. Inoltre, gli spettatori preferiscono spot pubblicitari 
brevi.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 274
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi."

soppresso

Or. en
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Motivazione

Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media 
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e 
investimenti in contenuti audiovisivi europei. 

Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 275
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi.

soppresso

Or. de

Motivazione

È necessaria un'apertura alle possibilità di pubblicità per i programmi televisivi ricevibili 
gratuitamente.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 276
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nelle trasmissioni di eventi sportivi.

Or. en

Motivazione

La formulazione “programmi sportivi” è troppo ampia, dato che comprende non solo la 
trasmissione di competizioni sportive ma altresì tutti i tipi di programmi che presentano e 
commentano gli sport, prestandosi quindi ad abusi.

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



PE 378.524v02-00 62/90 AM\630521IT.doc

IT

Toia e Monica Frassoni

Emendamento 277
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione.

Or. it

Motivazione

Il testo attuale della direttiva (articolo 10, paragrafo 2) soddisfa maggiormente le attese 
dell'utente.

Emendamento presentato da Rebecca Harms e Monica Frassoni

Emendamento 278
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione.

Or. en

Motivazione

Gli spot pubblicitari e di televendita isolati dovrebbero continuare a costituire un'eccezione,
altrimenti verrebbe arrecato pregiudizio all’integrità delle opere audiovisive europee.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 279
ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita 
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli 
inseriti nei programmi sportivi."

2. Le comunicazioni commerciali 
audiovisive devono essere riconoscibili in 
quanto tali. Esse non devono influenzare 
l'indipendenza redazionale dei servizi di 
media audiovisivi e non devono fuorviare lo 
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spettatore."  

Or. de

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 280
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di interruzioni dei programmi con pubblicità 
o televendite restino impregiudicati 
l'integrità dei programmi e i diritti degli 
aventi diritto.

1. Non sono consentite interruzioni dei 
programmi con pubblicità o televendite che 
pregiudichino l'integrità dei programmi e i 
diritti degli aventi diritto.

Or. it

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

Emendamento 281
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di interruzioni dei programmi con pubblicità 
o televendite restino impregiudicati 
l'integrità dei programmi e i diritti degli 
aventi diritto.

1. Non sono consentite interruzioni dei 
programmi con pubblicità o televendite che 
pregiudichino l'integrità dei programmi e i 
diritti dei consumatori.

Or. it

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 282
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
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1 bis. Quando programmi diversi di cui al 
paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità 
o da spot di televendita, in genere devono 
trascorrere almeno 20 minuti tra ogni 
successiva interruzione all'interno del 
programma.

Or. it

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

Emendamento 283
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1 bis. Nei programmi composti di parti 
autonome o in programmi sportivi, nelle 
cronache e negli spettacoli di analoga 
struttura comprendenti degli intervalli, la 
pubblicità e gli spot di televendita possono 
essere inseriti soltanto tra le parti 
autonome o negli intervalli.

Or. it

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

Emendamento 284
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1 ter. Quando programmi diversi da quelli 
di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla 
pubblicità o da spot di televendita, in 
genere, devono trascorrere almeno venti 
minuti tra ogni successiva interruzione 
all’interno del programma.

Or. it

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i paragrafi 2 e 4 dell'attuale testo 
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dell'articolo 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'articolo 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2 – cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente – non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non è trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 285
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

soppresso

I programmi che trasmettono funzioni 
religiose non possono essere interrotti da 
pubblicità o da televendite."

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media 
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e 
investimenti in contenuti audiovisivi europei.

Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità. Non è necessario 
disciplinare a livello dell’UE la pubblicità durante le funzioni religiose. 
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 286
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per 
la televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

soppresso

Or. es

Motivazione

Ogni limitazione delle possibilità di introdurre pubblicità nei contenuti specificati in questo 
articolo andrebbe a detrimento della competitività dell'industria audiovisiva europea.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 287
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

soppresso

Or. en

Motivazione

La norma in questione non risponde ai principi della Commissione relativi a una migliore 
regolamentazione e contrasta con le intenzioni esplicite della revisione della direttiva in 
esame consistenti nel modernizzare le norme, sopprimere le disposizioni inutili e aiutare le 
emittenti a continuare ad investire in programmazione originale.
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La proposta è più restrittiva della direttiva attualmente in vigore in quanto si applica ai 
notiziari e ai programmi per bambini. Per tali generi è consentita attualmente 
un’interruzione nel corso di programmi di durata superiore a 30 minuti. La disposizione 
proposta eliminerebbe le interruzioni durante i notiziari e i programmi per bambini e 
minaccerebbe la redditività economica di tali programmi, conducendo le emittenti a 
trasmettere programmi più brevi o a non trasmetterne affatto, minacciando in tal modo non 
solo la produzione europea ma anche il pluralismo.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 288
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per 
la televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

soppresso

Or. fr

Motivazione

La soppressione di questo comma permette la sua sostituzione con il vecchio paragrafo 3, che 
fissa a 45 minuti la durata di trasmissione senza interruzioni pubblicitarie per i programmi 
citati in questo articolo.

Emendamento presentato da Herbert Reul

Emendamento 289
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per 
la televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.
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I programmi che trasmettono funzioni 
religiose non possono essere interrotti da 
pubblicità o da televendite."

2. I programmi che trasmettono 
funzioni religiose non possono essere 
interrotti da pubblicità o da televendite."

Or. de

Motivazione

Le imprese, che acquistano costose opere cinematografiche o producono film per la 
televisione, devono essere messe in condizioni di recuperare il costo di tali programmi. Si 
deve partire dal presupposto che la pubblicità, nel caso di tali programmazioni di qualità, 
sarà inserita in modo responsabile, al fine di non rendere il contenuto poco attraente per 
l'utente attraverso interruzioni pubblicitarie eccessivamente frequenti.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 290
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per 
la televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

I programmi che trasmettono 
funzioni religiose non possono essere 
interrotti da pubblicità o da televendite."

2. I programmi che trasmettono 
funzioni religiose non possono essere 
interrotti da pubblicità o da televendite."

Or. de

Motivazione

È necessaria un'apertura alle possibilità di inserimento pubblicitario, mantenendo limitazioni 
per i programmi destinati ai bambini e i programmi religiosi.

Emendamento presentato da Rebecca Harms e Monica Frassoni

Emendamento 291
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)
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2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

2. La trasmissione di opere audiovisive 
come i lungometraggi cinematografici ed i
film realizzati per la televisione (eccettuate 
le serie televisive, i programmi a puntate, i 
programmi di intrattenimento leggero e i 
documentari), a condizione che la loro 
durata programmata sia superiore a 45 
minuti, può essere interrotta una volta per 
ogni periodo completo di 45 minuti. È 
autorizzata un’altra interruzione se la loro 
durata programmata supera di almeno 20 
minuti due o più periodi completi di 45 
minuti. 

Or. en

Motivazione

Per proteggere l’integrità delle opere europee, è necessario evitare che durante la loro 
trasmissione vengano inseriti troppi spot pubblicitari.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Monica Frassoni

Emendamento 292
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta per 
periodo completo di 45 minuti. È 
autorizzata un'altra interruzione se la loro 
durata programmata supera di almeno 20 
minuti due o più periodi completi di 45 
minuti.

Or. it

Motivazione

L’emendamento riprende i concetti espressi dall'attuale direttiva (articolo 11, paragrafo 3). 
Essi rispettano l'integrità delle opere e la loro comprensione.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 293
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

2. La trasmissione di opere audiovisive 
come i lungometraggi cinematografici e i 
film realizzati per la televisione (eccettuate 
le serie televisive, i programmi a puntate e 
ricreativi e i documentari), di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
una volta per periodo completo di 45 
minuti. È autorizzata un'altra interruzione 
se la loro durata programmata supera di 
almeno 20 minuti due o più periodi 
completi di 45 minuti.

Or. it

Motivazione

Il testo della direttiva attuale (articolo 11, paragrafo 3) rispetta maggiormente gli autori, 
l'integrità dell'opera e la loro comprensione.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 294
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

2. La trasmissione di opere 
cinematografiche (eccettuate le serie 
televisive, i programmi a puntate, i 
programmi di intrattenimento leggero, i film 
realizzati per la televisione e i documentari), 
di programmi per bambini e di notiziari può 
essere interrotta da pubblicità e/o televendite 
una volta ogni 30 minuti.

Or. en

Motivazione

Le norme relative alle interruzioni pubblicitarie hanno un effetto considerevole sulla capacità 
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delle emittenti di investire in nuovi contenuti europei. Al fine di incoraggiare gli investimenti 
in contenuti europei originali e di consentire alle emittenti di offrire tali contenuti a titolo 
gratuito ai telespettatori europei, le restrizioni sugli inserimenti pubblicitari non dovrebbero 
essere applicate ai film realizzati per la televisione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 295
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini e di notiziari può essere interrotta 
da pubblicità e/o televendite una volta ogni 
35 minuti.

2. La trasmissione di film realizzati per la 
televisione (eccettuate le serie televisive, i 
programmi a puntate, i programmi di 
intrattenimento leggero e i documentari), di 
opere cinematografiche, di programmi per 
bambini, di notiziari e di programmi di 
attualità può essere interrotta da pubblicità 
e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione delle norme relative alle interruzioni pubblicitarie dovrebbe 
includere anche le trasmissioni di attualità, in quanto formano parte dei programmi di 
informazione per i telespettatori.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto

Emendamento 296
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) (direttiva 89/552/CEE)

2 bis. La trasmissione di programmi 
diversi da quelli di cui al paragrafo 
precedente può essere interrotta da spot 
pubblicitari e/o spot di televendita, nel 
limite di tre interruzioni all'interno di un 
periodo dato di ora d'orologio.
2 ter. In deroga al paragrafo precedente, 
in occasione della trasmissione di 
manifestazioni sportive comprendenti 
interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot 
di televendita possono essere inseriti solo 
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durante tali interruzioni. Quando la 
manifestazione sportiva non prevede 
interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot 
di televendita sono inseriti alle condizioni 
di cui al paragrafo precedente.

Or. fr

Motivazione

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
pour l’insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des « interruptions naturelles du 
programme » lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée. 

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 297
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

2 bis. La trasmissione di programmi 
diversi da quelli di cui al paragrafo 
precedente può essere interrotta da spot 
pubblicitari e/o spot di televendita, nel 
limite di tre interruzioni all'interno di un 
periodo dato di ora d'orologio.
In deroga al comma precedente, in 
occasione della trasmissione di 
manifestazioni sportive comprendenti 
interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot 
di televendita possono essere inseriti solo 
durante tali interruzioni.

Or. fr

Motivazione

Le interruzioni pubblicitarie devono avere luogo nel rispetto del telespettatore e del suo 
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comfort.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 298
ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

2 bis. Le autorità di regolamentazione 
nazionali devono fissare le fasce orarie per 
i programmi per bambini, al fine di definire 
meglio le norme applicabili alla pubblicità.

Or. en

Motivazione

In assenza di una definizione uniforme a livello dell’UE di “bambini" e di “programmi per 
bambini” ai fini della presente direttiva, è necessario che le autorità di regolamentazione 
nazionali definiscano chiaramente le fasce orarie cui vanno applicate le norme in materia di 
pubblicità.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 299
ARTICOLO 1, PUNTO 11 BIS (nuovo)

Articolo 15, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(11 bis) L'articolo 15, lettera a) è sostituito 
dal seguente:
a) non rivolgersi espressamente, né avere 
alcun tipo di accesso indiretto, ai 
minorenni, né, in particolare, presentare 
minorenni intenti a consumare tali 
bevande; non essere trasmessa tra le ore 
6.00 e le ore 21.00.

Or. en

Motivazione

I minorenni sono particolarmente vulnerabili alla pubblicità televisiva e, per ovvie ragioni, le 
bevande alcoliche non sono adatte a loro. Pertanto, una regolamentazione completa relativa 
alla pubblicità di alcolici destinata ai minorenni deve includere anche le forme indirette 
utilizzate per attrarli. Un netto divieto di tutta la pubblicità di bevande alcoliche diretta ai 
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minorenni costituisce una misura protettiva adeguata valutabile mediante criteri oggettivi.

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 300
ARTICOLO 1, PUNTO 13, ALINEA

13) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: 13) L'articolo 18 è soppresso.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media 
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e 
investimenti in contenuti audiovisivi europei. 

Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità

Emendamento presentato da John Purvis

Emendamento 301
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, paragrafi 1 e 2 (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo di 
trasmissione dedicato alle forme brevi di 
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare il 20%.

soppresso

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi 
ai propri programmi e ai prodotti 
direttamente derivati da tali programmi, 
agli annunci di sponsorizzazione e agli 
inserimenti di prodotti.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media 
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e 
investimenti in contenuti audiovisivi europei. 

Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità.
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 302
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18 (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo 
di trasmissione dedicato alle forme brevi di 
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare il 20%.

soppresso

2. Il disposto del paragrafo 1 non si 
applica ai messaggi diffusi dall'emittente 
connessi ai propri programmi e ai prodotti 
direttamente derivati da tali programmi, 
agli annunci di sponsorizzazione e agli 
inserimenti di prodotti."

Or. es

Motivazione

Norme rigide per quanto riguarda la durata delle pubblicità non sono giustificate in un 
panorama audiovisivo dotato di una grande diversità di canali e servizi quale l'attuale, nel 
quale l'utente ha la possibilità di scegliere cosa preferisce attraverso il proprio telecomando 
a distanza. I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno inoltre bisogno di un maggiore 
spazio di flessibilità per potere investire in programmi di qualità.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 303
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18 (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo 
di trasmissione dedicato alle forme brevi di 
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare il 20%.

soppresso

2. Il disposto del paragrafo 1 non si 
applica ai messaggi diffusi dall'emittente 
connessi ai propri programmi e ai prodotti 
direttamente derivati da tali programmi, 
agli annunci di sponsorizzazione e agli 
inserimenti di prodotti."
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Or. de

Motivazione

Occorre limitare le disposizioni restrittive al fine di lasciare maggiore margine di manovra 
alle emittenti. 

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

Emendamento 304
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo di 
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare il 20%.

1. Il tempo di trasmissione dedicato alla 
pubblicità non deve superare il 15% del 
tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia 
questa percentuale può essere portata al 
20% se comprende forme di pubblicità 
come le offerte fatte direttamente al 
pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto 
o del noleggio di prodotti, oppure della 
fornitura di servizi, purché l'insieme degli 
spot pubblicitari non superi il 15% .

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica 
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi 
ai propri programmi e ai prodotti 
direttamente derivati da tali programmi, 
agli annunci di sponsorizzazione e agli 
inserimenti di prodotti.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli 
spot pubblicitari entro un determinato 
periodo di un'ora non deve superare il 
20%.

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di 
pubblicità come le offerte fatte direttamente 
al pubblico ai fini della vendita, 
dell'acquisto o del noleggio di prodotti, 
oppure della fornitura di servizi, non 
devono superare un'ora al giorno.

Or. it

Motivazione

Il testo dell'attuale direttiva comprende nel limite tutte le forme di pubblicità e tutela 
maggiormente l’integrità  redazionale dei  programmi.
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Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 305
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo di 
trasmissione dedicato alle forme brevi di 
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare il 20%.

1. In un’ora d'orologio, il tempo di 
trasmissione dedicato alle forme brevi di 
pubblicità, quali spot pubblicitari e di 
televendita, non può superare in nessun 
caso una media giornaliera del 20%.

Or. en

Motivazione

È opportuno rendere meno rigide le restrizioni alla quantità di tempo pubblicitario al fine di 
consentire una programmazione più flessibile da parte delle emittenti, ad esempio nel caso 
delle trasmissioni in diretta. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 306
ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 19 (direttiva 89/552/CEE)

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano, per analogia, alle trasmissioni 
televisive dedicate esclusivamente alla 
pubblicità e alle televendite, nonché alle 
trasmissioni televisive dedicate 
esclusivamente all'autopromozione. A tali 
trasmissioni non si applicano il capitolo 3, 
né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), 
né l'articolo 18 (durata della pubblicità e 
delle televendite).

Le disposizioni della presente direttiva si 
applicano, per analogia, alle trasmissioni 
televisive dedicate esclusivamente alla 
pubblicità e alle televendite, nonché alle 
trasmissioni televisive dedicate 
esclusivamente all'autopromozione, che 
devono essere chiaramente identificabili 
come tali attraverso mezzi ottici e/o 
acustici. A tali trasmissioni non si applicano 
il capitolo 3, né l'articolo 11 (interruzioni 
pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della 
pubblicità e delle televendite).

Or. en

Motivazione

È opportuno che anche la pubblicità, le televendite e l'autopromozione durante le 
trasmissioni televisive dedicate esclusivamente a tali fini siano segnalate come tali. I 
consumatori devono essere consapevoli del contenuto pubblicitario del servizio fornito.
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 307
ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 20 (direttiva 89/552/CEE)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
hanno la facoltà, nel rispetto del diritto 
comunitario, di prevedere condizioni diverse 
da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e 
all'articolo 18 per le trasmissioni destinate 
unicamente al territorio nazionale e che non 
possono essere ricevute, direttamente o 
indirettamente, dal pubblico di uno o più 
altri Stati membri e per le trasmissioni che 
non hanno un impatto significativo in 
termini di indice d'ascolto."

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
hanno la facoltà, nel rispetto del diritto 
comunitario, di prevedere condizioni diverse 
da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e 
all'articolo 18 per le trasmissioni destinate 
unicamente al territorio nazionale e che non 
possono essere ricevute, direttamente o 
indirettamente, dal pubblico di uno o più 
altri Stati membri."

Or. es

Motivazione

L'ambiguità del concetto di "impatto significativo in termini di indice d'ascolto" favorisce 
l'arbitrarietà nell'applicazione di questo articolo, che potrebbe essere utilizzato persino per 
limitare il diritto alla concorrenza.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 308
ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 20 (direttiva 89/552/CEE)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri 
hanno la facoltà, nel rispetto del diritto 
comunitario, di prevedere condizioni 
diverse da quelle di cui all'articolo 11, 
paragrafo 2, e all'articolo 18 per le 
trasmissioni destinate unicamente al 
territorio nazionale e che non possono 
essere ricevute, direttamente o 
indirettamente, dal pubblico di uno o più 
altri Stati membri e per le trasmissioni che 
non hanno un impatto significativo in 
termini di indice d'ascolto.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il presente articolo va soppresso per due ragioni: a) alle trasmissioni destinate unicamente al 
territorio nazionale vanno applicate le stesse norme qualitative previste per le trasmissioni 
destinate all’intero territorio dell’UE; b) dato che vi sono Stati membri (ad esempio la 
Grecia) le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e non possono 
essere ricevute da telespettatori in altri Stati membri, il presente articolo può escludere 
ingiustificatamente questi paesi dall’applicazione delle norme quantitative dell’UE sulla 
pubblicità.

Emendamento presentato da Umberto Guidoni, Vittorio Prodi e Vincenzo Lavarra

Emendamento 309
ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 20 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

17 bis) È inserito il seguente articolo 20 
bis:
"Articolo 20 bis
1. Al fine di garantire i principi di 
pluralismo, concorrenza e libertà di 
impresa nella raccolta delle risorse 
pubblicitarie, l’attività di rilevamento degli 
indici di ascolto deve conformarsi ai 
seguenti criteri:
a) indipendenza dei soggetti realizzatori 
delle indagini sugli indici di ascolto, di 
qualità, di gradimento e di diffusione dei 
diversi mezzi di comunicazione  da tutti i 
soggetti rilevati;
b) rappresentatività degli organi gestionali 
(comitati tecnico-scientifici e/o comitati di 
controllo): essi dovranno includere i 
rappresentanti di tutti i soggetti interessati e 
rilevanti (operatori, mercato, consumatori) 
e non limitatamente di tutte le piattaforme 
trasmissive;
c) trasparenza dei comitati tecnici, cui 
devono essere attribuiti reali poteri 
nell’attività di rilevamento, senza alcuna 
ingerenza, tecnica e gestionale, da parte del 
consiglio di amministrazione."
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Or. it

Motivazione

Data la rilevanza dell'attività di rilevamento degli indici d'ascolto ai fini della raccolta 
pubblicitaria, appare necessario rilevare un livello uniforme in tutta l' Unione 
conformemente ai principi di libertà di espressione, indipendenza, trasparenza e 
rappresentatività.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 310
ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 20 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

17 bis) È inserito il seguente articolo 20 
bis:

"Articolo 20 bis
1. Al fine di garantire i principi di 
pluralismo, concorrenza e libertà di 
impresa nella raccolta delle risorse 
pubblicitarie, l’attività di rilevamento degli 
indici di ascolto deve conformarsi ai 
seguenti criteri:
a) indipendenza dei soggetti realizzatori 
delle indagini sugli indici di ascolto, di 
qualità, di gradimento e di diffusione dei 
diversi mezzi di comunicazione  da tutti i 
soggetti rilevati;
b) rappresentatività degli organi gestionali 
(comitati tecnico-scientifici e/o comitati di 
controllo): essi dovranno includere i 
rappresentanti di tutti i soggetti interessati e 
rilevanti (operatori, mercato, consumatori) 
e non limitatamente di tutte le piattaforme 
trasmissive;
c) trasparenza dei comitati tecnici, cui 
devono essere attribuiti reali poteri 
nell’attività di rilevamento, senza alcuna 
ingerenza, tecnica e gestionale, da parte del 
consiglio di amministrazione."

Or. it
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 311
ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 22 (direttiva 89/552/CEE)

17 bis) L’articolo 22 è sostituito dal 
seguente:
1. Gli Stati membri adottano le misure atte 
a garantire che i servizi di media 
audiovisivi di fornitori soggetti alla loro 
giurisdizione non contengano programmi 
in grado di nuocere gravemente allo 
sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minorenni, in particolare programmi che 
contengano scene pornografiche o di 
violenza gratuita. 
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si 
applicano anche agli altri programmi che 
possono nuocere allo sviluppo fisico, 
mentale o morale dei minorenni, salvo 
quando si garantisce, mediante selezione 
dell’orario del servizio di media audiovisivo 
o mediante qualsiasi altro accorgimento 
tecnico, che i minorenni trovantisi nell'area 
di diffusione normalmente non ascoltino o 
vedano tali servizi di media audiovisivi.
3. Inoltre, quando tali servizi sono forniti in 
chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi 
siano preceduti da un'avvertenza acustica o 
siano identificati mediante la presenza di 
un simbolo visivo durante tutta la loro 
durata.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo va applicato anche ai servizi non lineari. È fuori dubbio che la violenza e 
la pornografia si trovano soprattutto in tale tipo di servizi, ai quali attualmente i giovani 
possono accedere con grande facilità. La radiodiffusione televisiva è già più o meno 
regolamentata per quanto concerne la protezione dei minorenni. Occorre adottare misure 
anche nell'ambito di questo nuovo tipo di servizi.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 312
ARTICOLO 1, PUNTO 17 TER (nuovo)

Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

17 ter) All'articolo 22, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri adottano le misure atte 
a garantire che le trasmissioni delle 
emittenti televisive soggette alla loro 
giurisdizione non contengano alcun 
programma che possa nuocere gravemente 
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 
minorenni , in particolare programmi che 
contengano scene pornografiche o di 
violenza gratuita. In tali programmi 
ritenuti nocivi si considera responsabile 
l'emittente televisiva oltre al fornitore di 
servizi di media."

Or. it

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 313
ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (nuovo)

Articolo 22 quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

18 bis) È inserito il seguente articolo 
22quater: 

"Articolo 22 quater
Gli Stati membri garantiscono l'attuazione 
delle misure di cui all'articolo 22, 
attraverso l'identificazione dei soggetti 
responsabili di tale compito (autorità 
nazionali di regolamentazione o altri 
soggetti) e definiscono adeguate misure 
sanzionatorie."

Or. it

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

Emendamento 314
ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 23 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

Al paragrafo 1, i termini "rappresentanti 
delle competenti autorità degli Stati 
membri" sono sostituiti da “rappresentanti 
delle competenti autorità nazionali di 
regolamentazione, previste all'articolo 23 
ter.”

Or. it

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 315
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo -1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

- 1 bis. La tutela effettiva dei diritti e delle 
libertà fondamentali spetta direttamente ai 
giudici e ai tribunali.
Non è pertanto possibile chiudere imprese 
di audiovisivi o sospendere o limitarne le 
trasmissioni senza un previo intervento 
giudiziario.

Or. es

Motivazione

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 316
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione nazionali e assicurano che 
esse esercitino i loro poteri in modo 
imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri provvedono a istituire 
autorità di regolamentazione nazionali e ne 
assicurano l'indipendenza, garantendo che
esse esercitino i loro poteri in modo 
imparziale e trasparente.

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

Emendamento 317
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione nazionali e assicurano che 
esse esercitino i loro poteri in modo 
imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri provvedono a istituire 
autorità di regolamentazione nazionali e ne 
assicurano l'indipendenza, garantendo che
esse esercitino i loro poteri in modo 
imparziale e trasparente.

Or. it

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 318
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono 
l'indipendenza delle autorità di 
regolamentazione nazionali e assicurano 
che esse esercitino i loro poteri in modo 
imparziale e trasparente.

1. Ove gli Stati membri abbiano 
istituito autorità di regolamentazione 
nazionali, essi ne garantiscono 
l'indipendenza e assicurano che esse 
esercitino i loro poteri in modo imparziale e 
trasparente.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere obbligati ad istituire autorità di regolamentazione 
nazionale. È pertanto necessario correggere la formulazione della Commissione.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 319
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
venga svolto il compito di vigilare sul 
rispetto delle disposizioni della presente 
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direttiva, in particolare quelle riguardanti 
la tutela della dignità dei minori, la libertà 
di espressione, il pluralismo dei media, la 
dignità umana, il principio di non 
discriminazione, la protezione delle persone 
vulnerabili. Spetta agli Stati membri 
stabilire a chi affidare tale compito.

Or. it

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

Emendamento 320
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1a. Gli stati membri affidano alle autorità 
nazionali di regolamentazione il compito di 
vigilare sul rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva, in particolare quelle 
riguardanti la libertà di espressione, il 
pluralismo dei media, la dignità umana, il 
principio di non discriminazione, la 
protezione delle persone vulnerabili.

Or. it

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 321
ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le autorità nazionali di 
regolamentazione comunicano alle autorità 
di regolamentazione degli altri Stati 
membri e alla Commissione le informazioni 
necessarie ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente direttiva.

2. Le informazioni necessarie ai fini 
dell'applicazione delle disposizioni  della 
presente direttiva devono essere rese 
disponibili a livello degli Stati membri e 
della Commissione.

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

Emendamento 322
ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)

Articolo 23 ter bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

20 bis) È inserito il seguente articolo 23 ter 
bis:

"Articolo 23 ter bis
1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia garantito il 
pluralismo dell’informazione nel sistema 
radiotelevisivo. Gli Stati membri vietano in 
particolare la formazione e il 
mantenimento di posizioni dominanti nel 
mercato televisivo e nei mercati ad esso 
collegati.
2. Gli Stati membri si adoperano per 
garantire il rispetto della neutralità 
dell'informazione fornita dalle autorità 
pubbliche e definiscono le misure 
appropriate per evitare che eventuali abusi 
della posizione di governo possano 
influenzare l'informazione veicolata 
attraverso i media.
3. Gli Stati membri vietano ai titolari di 
cariche di governo, al coniuge o ai parenti 
entro il secondo grado, nonché alle società 
da loro controllate, di assumere o 
mantenere posizioni di controllo di imprese 
che operano nel mercato radiotelevisivo e 
nei mercati ad esso collegati.”

Or. it

Motivazione

Coerentemente con le posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) ) allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
È infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
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nel territorio comunitario.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 323
ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)

Articolo 23 ter bis (nuovo), paragrafo 1 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

20 bis) È inserito il seguente articolo 23 ter 
bis:
"1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché sia garantito il 
pluralismo dell’informazione nel sistema 
radiotelevisivo. Gli Stati membri vietano in 
particolare la formazione e il 
mantenimento di posizioni dominanti nel 
mercato televisivo e nei mercati ad esso 
collegati."

Or. it

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 324
ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)

Articolo 23 ter bis (nuovo), paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli Stati membri si adoperano per 
garantire il rispetto della neutralità 
dell'informazione fornita dalle autorità 
pubbliche e definiscono le misure 
appropriate per evitare che eventuali abusi 
della posizione di governo possano 
influenzare l'informazione veicolata 
attraverso i media.

Or. it
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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 325
ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)

Articolo 23 ter bis (nuovo), paragrafo 3 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

3. L’esercizio del diritto all’informazione 
dovrà sempre essere bilanciato con la tutela 
della privacy delle persone coinvolte e mai 
venir meno all’obbligo di rispetto della 
dignità della persona, in modo particolare 
dei minori. In quest’ultimo caso, bisognerà 
sempre rifarsi alle Convenzioni 
internazionali in materia, ai codici etici e 
alle altre forme di autoregolamentazione 
che gli operatori del mondo 
dell’informazione hanno predisposto nei 
singoli Stati europei.

Or. it

Motivazione

È giusto ribadire che, soprattutto nell'ambito di mezzi di informazione assai invasivi e 
tecnologicamente avanzati, il limite invalicabile del diritto a essere informati rimane quello 
del rispetto della dignità della persona e della sua sfera intangibile di riservatezza.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 326
ARTICOLO 2

Allegato “Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)", punto 4 (regolamento (CE) n. 
2006/2004)

"4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 
3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti l'esercizio delle attività 
televisive: articoli da 3 octies a 3 nonies  e 
articoli da 10 a 20 . Direttiva modificata da 
ultimo dalla direttiva .../.../CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio”

"4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 
3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti l'esercizio delle attività 
televisive: articoli 3 quater e da 3 octies a 3 
nonies  e articoli da 10 a 20 . Direttiva 
modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio”

Or. en



PE 378.524v02-00 90/90 AM\630521IT.doc

IT

Motivazione

La possibilità per il consumatore di identificare i fornitori di servizi di media audiovisivi in 
modo facile, diretto e costantemente accessibile è chiaramente correlata alla tutela degli 
interessi dei consumatori e deve quindi essere menzionata esplicitamente nell’allegato 
“Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)”.


