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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva, sottoposta alla nostra discussione ed approvazione, rappresenta •
l'aggiornamento di una direttiva del 1989 (89/552/EEC) che si poneva l'obiettivo di 
consentire la libera diffusione sull'intero territorio della CEE delle trasmissioni 
televisive.
Rispetto al contesto di allora, l'evoluzione tecnologica ha considerevolmente •

accresciuto il numero delle diverse piattaforme mediante le quali un contenuto 
audiovisivo può essere diffuso e ricevuto ma soprattutto ha strutturalmente modificato 
la peculiarità del business model di tale settore. Si è infatti verificata una progressiva 
trasformazione da un mercato del venditore ad uno del consumatore il quale, da 
destinatario passivo di un'offerta di fatto determinata esclusivamente dal distributore, si 
è trasformato - e soprattutto si trasformerà sempre più nel futuro - nel decisore 
esclusivo di ciò che consumerà.
Tra le conseguenze che tale nuovo modello economico ha già comportato e che - •
sottolineiamo - di nuovo ancora più determinerà nel futuro, si profila  una drastica 
modificazione dell'origine delle risorse destinate a finanziare l'industria del settore sia 
sotto il profilo della produzione che sotto quello della distribuzione. Rispetto alle due 
forme tradizionali di finanziamento, cioè il canone e gli introiti pubblicitari, è infatti 
venuta crescendo l'importanza della corresponsione, da parte dell'utente, di un prezzo 
relativo alla natura e alla qualità del servizio audiovisivo richiesto. E' pertanto 
prevedibile una notevole e progressiva espansione dell'importanza economica di tale 
settore industriale oltre all'acuirsi della competizione a livello globale.
Da un lato, quindi, tale scenario rende ancor più necessaria ed urgente la realizzazione •
di un reale mercato unico europeo in grado di competere, per dimensioni, con quello 
americano e con quelli, in espansione, indiano, latino-americano e cinese, e di 
funzionare al di là delle barriere linguistiche o della molteplicità delle regolamentazioni 
nazionali. Dall'altro lato, si impone l'introduzione di regole in grado di seguire, 
sostenere e favorire la progressiva evoluzione tecnologica, anche nella consapevolezza 
che, in futuro,  l'interesse del consumatore sarà sempre maggiormente garantito dalla 
crescente latitudine di scelte offerte proprio dalla tecnologia stessa.
Al tempo stesso, è opportuno riconoscere che la peculiare natura del prodotto in •
questione - il servizio audiovisivo - pone specifici problemi che attengono, in parte, a 
sensibilità ancora assai differenziate a livello intra-nazionale oltre alla considerazione di 
un valore, quello dell'identità culturale, la cui tutela rappresenta una peculiarità
fondamentale del cd."modello europeo".
E' inoltre importante ricordare che, a differenza del 1989, l'Unione Europea si è•
prefissata di porre al centro della propria strategia politica di definizione di un ruolo 
geopolitico e geoeconomico predominante nel contesto dell'evolvere dell'economia 
globale, la cd. strategia di Lisbona, adottata nel 2000, che si propone per il 2010 di fare 
dell'Unione Europea "the most dynamic and competitive knowledge-based economy in 
the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and 
greater social cohesion, and respect for the environment".
In tale quadro appare chiaro che il futuro del settore economico, oggetto di tale 
direttiva, rappresenta un elemento decisivo per il successo di tale strategia. Si impone 
pertanto l'esigenza di adottare un quadro regolamentativo che tenga conto, come 
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vincolo, al pari di altri "policy goals" dell'Unione Europea,  proprio dell'esigenza di 
consentire all'industria europea di risultare competitiva su scala globale rispetto ai 
competitors di altre regioni del mondo. La revisione della direttiva 89/552/EEC dovrà
andare in tale direzione ed essere quindi formulata in termini tali da conciliare l'interesse 
della collettività, del consumatore e dell'industria.  Sottolineiamo anzi la necessità di 
adottare un approccio in grado di ricercare gli elementi di sinergia tra tali diversi 
interessi.
In tal senso riscontriamo che il testo della proposta della Commissione Europea si •
muove sostanzialmente in questa direzione e meriti pertanto l'approvazione da parte del 
Parlamento, mentre sono da respingere le alternative rappresentate o dal mantenimento 
dell'impostazione del quadro regolamentatorio attualmente in vigore (Direttiva 
Televisioni Senza Frontiere solo per i cd. servizi lineari, e Direttiva E-Commerce per i 
servizi non-lineari) o dalla modificazione di norme specifiche per i servizi lineari.
L'obiettivo di definire i cd. "audiovisual media services" è condivisibile anche se appare •

opportuno, per delimitare la distinzione tra services e media services, cercare una più
precisa demarcazione  di ciò che deve rientrare nell'ambito dei cd. " non linear media 
services". Sono infatti giustificate le preoccupazione di coloro che temono che un 
campo di applicazione troppo esteso possa limitare le capacità europee di esplorazione 
di nuove forme di comunicazione di nuovi prodotti. In tal senso vanno intesi gli 
emendamenti che proponiamo in questa relazione.
I nostri emendamenti per il resto vanno nella direzione di consentire il rafforzamento •
delle strutture industriali europee, soprattutto nel settore della produzione di contenuti, 
in modo tale da divenire soggetti competitivi rispetto ai competitors americani ma 
anche in prospettiva indiani, latino-americani e cinesi.
A tale proposito è importante sottolineare l'importanza di un sistema adeguato di 
gestione dei diritti di sfruttamento dei contenuti audiovisivi, che deve avere 
caratteristiche tali da consentire il rafforzamento di un'autonoma industria produttiva 
dei contenuti medesimi.  E' auspicabile pertanto che si tenga conto di tale quadro 
complessivo nelle sedi appropriate in coordinamento con gli obiettivi della presente 
direttiva.
Sulla base della medesima filosofia riteniamo vada sostenuta l'idea di una corretta 
regolamentazione del "product placement", nonché la definizione di regole non punitive 
per il complesso dell'advertising, in ragione del fatto che la maggior latitudine di scelte 
da parte dei consumatori indurrà l'industria ad evitare scelte contrarie all'interesse dei 
medesimi, visto che l'ampia offerta  spingerà verso i prodotti ritenuti migliori e più
compatibili al proprio gusto. Tale modifica dei bisogni e delle aspettative degli utenti 
riduce la necessità di una tutela da parte dell'Autorità pubblica.
Come considerazione finale, vorremmo spezzare una lancia a favore dell'auto-•
regolamentazione anche oltre la co-regolamentazione: siamo consapevoli che la 
possibilità di legiferare in questa direzione è fortemente limitata dall'"Interinstitutional 
Agreement on Better Law-making" del 31-12-2003. Tuttavia l'evoluzione tecnologica, 
nel contesto delle regole di mercato, è talmente rapida che risultano opportune 
regolamentazioni in grado di conciliare l'esigenza di tutelare valori ed obiettivi di 
interesse generale e, allo stesso tempo,  di garantire la necessaria flessibilità e 
competitività all' Industria europea.
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1 Non ancora pubblicata sulla GU.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 1

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio 
coordina determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di 
trasmissione di servizi di media audiovisivi 
rendono necessario un adattamento del 
quadro normativo al fine di tenere conto 
dell'impatto dei cambiamenti strutturali e 
delle innovazioni tecnologiche sui modelli 
d'attività, e in particolare sul finanziamento 
della radiodiffusione commerciale, e di 
garantire condizioni di concorrenza ottimali 
per le tecnologie dell'informazione europee e 
per il settore dei media e dei servizi connessi.

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio 
coordina determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di 
trasmissione di servizi di media audiovisivi 
rendono necessario un adattamento del 
quadro normativo al fine di tenere conto 
dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della 
diffusione delle tecnologie di informazione 
e di comunicazione (TIC) e delle 
innovazioni tecnologiche sui modelli 
d'attività, e in particolare sul finanziamento 
della radiodiffusione commerciale, e di 
garantire condizioni di concorrenza ottimali 
per le tecnologie dell'informazione europee e 
per il settore dei media e dei servizi connessi.

Motivazione

La diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione ha prodotto un grande 
impatto sulle strutture della società e dell'economia. In particolare, la loro diffusione ha 
stimolato ulteriori sviluppi tecnologici che hanno modificato le strutture e la funzione di 
numerosi modelli economici.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4
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(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare nelle piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti.

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

Motivazione

La creazione di posti di lavoro e l'offerta di importanti opportunità di occupazione sono un 
fattore decisivo per dar slancio all'industria europea. La promozione della crescita e della 
produttività in tutti i settori industriale è uno degli obiettivi più importanti della Comunità
europea.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 5

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

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

Motivazione

Il motivo per elaborare una nuova direttiva è quello di aggiornare le disposizioni legislative 
tenendo conti dei recenti sviluppi tecnologici nel mercato e di offrire agli attori sul mercato 
un testo giuridico che salvaguardi le attività televisive e contribuisca in tal modo a creare 
uno spazio di informazione unico, uno dei tre pilastri dell' iniziativa i2010.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
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(6 bis) In occasione del Consiglio europeo 
di Lisbona l'Unione europea ha varato 
n'ambiziosa agenda con l'obiettivo di fare 
dell'Europa "l'economia basata sulla 
conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo" entro il 2010.  Nel 2005, in 
occasione della revisione intermedia, la 
Strategia di Lisbona è stata rilanciata  in 
quanto elemento indispensabile per 
migliorare la prosperità, favorire la 
concorrenza e stimolare la produttività
nell'UE.  A tal fine, e nel contesto della 
Strategia di Lisbona, è necessario 
privilegiare politiche efficaci ai fini del 
completamento del Mercato interno, della 
riduzione degli ostacoli alla concorrenza e 
dell'adozione delle tecnologie di 
informazione e comunicazione, in modo da 
tracciare il percorso verso un'economia 
competitiva basata sulla conoscenza.

Motivazione

La Strategia di Lisbona rappresenta il più importante strumento di azione dell'UE per 
l'accrescimento della competitività delle imprese europee nonché per il miglioramento delle 
condizioni di vita e della prosperità generale. Essa rappresenta la base della promozione 
della produttività dell'industria europea, e dunque anche dell'industria radiotelevisiva. 

Emendamento 5
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

(6 ter) La creazione di un'industria europa 
forte è uno dei principali obiettivi 
dell'agenda di Lisbona. A tal fine, la 
leadership produttiva e tecnologica in tutti i 
settori dell'economia può essere conseguita 
attraverso ingenti investimenti nelle 
tecnologie di informazione e 
comunicazione disponibili e nel loro 
utilizzo in un ambiente competitivo e ben 
equilibrato sul piano dell'intervento 
normativo, tale da rafforzare la fiducia del 
consumatore ed integrare la convergenza 
nel Mercato interno.
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Motivazione

Nella società dell'informazione la produttività e la crescita delle imprese europee può essere 
conseguita solo grazie all'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione e tramite 
ingenti investimenti. E' la condizione indispensabile per raggiungere la leadership in tutti i 
settori industriali, compreso quello radiotelevisivo.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)

(6 quater) La promozione della 
competitività dell'industria europea, in cui 
il settore audiovisivo occupa una posizione 
importante, è cruciale ai fini del 
conseguimento degli obiettivi 
programmatici della Strategia di Lisbona.  
Pertanto, al fine di rafforzare la 
competitività del settore audiovisivo, 
occorre promuovere idonei strumenti di 
finanziamento entro un quadro normativo 
appropriato.

Motivazione

Nella società dell'informazione la produttività e la crescita delle imprese europee può essere 
conseguita solo grazie all'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione e tramite 
ingenti investimenti. E' la condizione indispensabile per raggiungere la leadership in tutti i 
settori industriali, compreso quello radiotelevisivo.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 6 QUINQUES (nuovo)

(6 quinquies) Nel contesto della Strategia 
di Lisbona, è importante tener conto dello 
sviluppo della produzione di contenuti 
europei, elaborando un quadro 
programmatico soprattutto in materia di 
proprietà e sfruttamento di diritti.

Motivazione

Nel quadro della finalità generale di promuovere l'industria europea e il settore audiovisivo, 
occorre considerare anche i produttori europei di contenuti. Al riguardo occorrerebbe 
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definire un quadro in materia di diritti, stante la situazione pregiudizievole determinata dal 
predominio dei distributori.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 7

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

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

Motivazione

Lo sviluppo dell'economia digitale e l'avvento della società dell'informazione potranno 
realizzarsi solo grazie all'adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 13
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(13) La definizione di servizi di media 
audiovisivi comprende tutti i servizi di media 
di massa audiovisivi, sia programmati che a 
richiesta. Tuttavia, dato che copre 
esclusivamente i servizi definiti dal trattato, 
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico, ma esclude le 
attività non economiche, quali i siti internet 
interamente privati.

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

Motivazione

Come evidenziato dalla stessa Commissione, la direttiva non dovrebbe coprire attività non 
economiche. I siti internet privati ma anche altri contenuti privati quali i blog, non 
dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione della direttiva. Lo stesso dovrebbe valere per 
i contenuti semi-privati quali le informazioni delle associazioni locali o le manifestazioni 
scolastiche. Ciò è in linea con la definizione di servizi di cui all'articolo 50 del trattato. Il 
testo dovrebbe pertanto escludere espressamente tali contenuti dal campo d'applicazione 
della direttiva.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 14

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

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

Una delle caratteristiche principali dei servizi descritti nella direttiva, menzionata anche 
nella definizione, è che sono destinati al grande pubblico.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) I criteri sottesi alla definizione di 
servizi di media audiovisivi di cui 
all'articolo 1, lettera a) della direttiva 
89/552/CEE come emendato dalla presente 
direttiva, e descritti in dettaglio nei 
considerando da 13 a 17 della presente 
direttiva, vanno soddisfatti 
contemporaneamente.

Motivazione

E' importante osservare e sottolineare che i criteri enunciati dalla Commissione nei 
considerando da 13 a 17 vanno soddisfatti contemporaneamente.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)
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L' autoregolamentazione è un'iniziativa 
volontaria che lascia la possibilità agli 
operatori economici, alle parti sociali, alle 
organizzazioni non governative o alle 
associazioni, di adottare tra di loro e per sé
stessi orientamenti comuni a livello 
europeo. L'autoregolamentazione 
costituisce un metodo alternativo per 
ottemperare alle norme, che non può
tuttavia sostituire interamente gli obblighi 
stabiliti dal legislatore. La 
coregolamentazione può comportare che il 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva è affidato a organi di 
autoregolamentazione, fermi restando gli 
obblighi che incombono agli Stati membri 
in virtù del Trattato.

Motivazione

E' necessario che i considerando illustrino le nozioni di "coregolamentazione" e 
"autoregolamentazione", per consentire nella Comunità europea un livello di 
autoregolamentazione quanto più elevato possibile.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 35
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(35) I servizi audiovisivi di media non lineari 
sono potenzialmente in grado di sostituire, in 
parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è
opportuno che favoriscano, ove possibile, la 
produzione e la distribuzione di opere 
europee, promuovendo così attivamente la 
diversità culturale. Risulterà importante 
riesaminare periodicamente come le 
disposizioni relative alla promozione delle 
opere europee vengono applicate da parte 
dei servizi di media audiovisivi. Nelle 
relazioni previste all'articolo 3 septies, 
paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre 
tenere conto in particolare del contributo 
finanziario che tali servizi apportano alla 
produzione e all'acquisizione di diritti delle 
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché del consumo effettivo da 
parte degli utenti delle opere europee 
proposte da tali servizi.

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

Motivazione

A differenza dei canali di distribuzione tradizionali i servizi in linea offrono enormi 
opportunità per i contenuti europei e per quelli indipendenti.

La promozione dei servizi in linea è pertanto il mezzo più appropriato per stimolare una più
ampia diffusione delle opere audiovisive europee, assicurandone al tempo stesso la 
disponibilità per nuovi canali distributivi.

In tale contesto, una precondizione fondamentale per il rispetto delle regole della 
concorrenza è di non operare discriminazioni fra i differenti mercati distributivi, 
privilegiando ad es. i distributori online rispetto ai canali di distribuzione tradizionali quali 
la Pay TV, i DVD o altri supporti fisici.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 43
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(43) La direttiva mira a salvaguardare le 
specificità del panorama televisivo europeo e 
limita, pertanto, il numero di interruzioni 
autorizzate durante la trasmissione di opere 
cinematografiche e di film prodotti per la 
televisione, nonché durante determinate 
categorie di programmi che necessitano 
ancora di una protezione particolare.

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

Motivazione

Nel quadro dell'agenda di Lisbona e dell'obiettivo di promuovere l'industria europea e di 
stimolare la crescita e la produttività, la promozione dell'industria europea dei media e delle 
sue produzioni deve assumere primaria importanza nello scenario audiovisivo.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 47

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

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

Motivazione

La cooperazione è di importanza vitale. Essa dovrebbe pertanto svolgersi non solo fra le 
autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione, ma anche fra le stesse autorità
nazionali.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO  2

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

c) "servizio lineare" o "radiodiffusione 
televisiva" o "trasmissione televisiva", la 
trasmissione iniziale, con qualunque 
mezzo, in forma non criptata o criptata e in 
sequenza cronologica, di differenti 
programmi. Questi sono trasmessi 
all'apparecchio dell'utente nei tempi decisi 
dal fornitore di servizi di media, secondo 
un palinsesto e, simultaneamente, a un 
numero indeterminato di potenziali 
telespettatori.  La presente definizione 
include la trasmissione di programmi fra 
imprese per essere ritrasmesse al pubblico.  
Essa non comprende i servizi che 
forniscono informazione o altri messaggi o 
immagini su richiesta individuale di un 
destinatario di servizi;

Motivazione

Nel presente paragrafo viene inclusa la definizione di servizi lineari, ossia di trasmissione 
televisiva. Nel quadro della nozione generale di servizi di media audiovisivi è importante 
definire cosa siano i servizi lineari, ossia le attività televisive, e i servizi non lineari. La 
definizione espone in dettaglio quelle che sono le caratteristiche di base dei servizi lineari. 

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO  2

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

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

e) "servizio non lineare", un servizio di media 
audiovisivo fornito mediante una rete di 
comunicazione elettronica ai sensi 
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 
2002/21/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che comprende la televisione 
via cavo, via satellite e via terra, la 
televisione IP, con le seguenti 
caratteristiche aggiuntive:

– l'utente formula una richiesta individuale 
per un servizio specifico (compreso un 
servizio di abbonamento) sulla base di una 
scelta di contenuti selezionati dal fornitore 
di servizi di media;



PE 368.033v01-00 16/19 PA\599970IT.doc

IT

– il servizio comprende contenuti idonei ad 
essere trasmessi con un servizio lineare, 
quali lungometraggi, eventi sportivi e 
programmi di formato già predisposto per 
la distribuzione televisiva quali la 
commedia situazionale, i documentari, i 
programmi per bambini e gli originali 
televisivi; 

– il formato, la presentazione e i mezzi di 
accesso al servizio potranno indurre 
l'utente ad attendersi tutele normative 
simili a quelle applicabili ai servizi lineari;

Motivazione

In questa definizione di servizi non lineari si cerca di includere il numero più alto possibile di 
elementi.  Nel primo trattino si sottolinea il fatto che per la fornitura di servizi non lineari è
importante che l'utente faccia un'apposita richiesta sulla base di una scelta di contenuti 
fornita all'utente dal fornitore di servizi di media.  Il secondo trattino prevede la ricezione dei 
soli contenuti "paratelevisivi", lasciando fuori altre tipologie di contenuti video. Si tratta 
dell'obiettivo della Commissione di creare un"'level playing field" per i servizi non lineari e 
per i servizi radiotelevisivi esistenti, in modo che (ad esempio) il video on demand non venga 
reso interessante come piattaforma distributiva per il solo fatto di eludere i vincoli esistenti 
su certe forme di pubblicità nei formati TV.

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO  2

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

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

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

Motivazione

La definizione di promozione deve - come alle lettere g) e i) - essere formulata sottoun profilo 
soggettivo, ossia occorre l'intento preciso di conseguire determinati risultati. In caso diverso, 
ogni menzione di prodotto o servizio potrebbe, per ragioni editoriali, rientrare nella 
definizione di "comunicazione commerciale audiovisiva" in quanto potrebbe essere 
considerata oggettivamente come in grado di promuovere le vendite, senza che l'intendimento 
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sia questo. Per converso, la vera pubblicità potrebbe essere qualificata come "comunicazione 
commerciale audiovisiva" anche nel caso in cui resti senza impatto e possa pertanto essere 
oggettivamente considerata come non in grado di promuovere le vendite, malgrado questo 
fosse lo scopo perseguito.   

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO  2

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

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

k) "inserimento di prodotti", ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserimento o nel riferimento
a un prodotto, a un servizio o a un marchio 
nei servizi di media audiovisivi ad opera o su 
richiesta del fornitore di servizi di media, 
dietro pagamento o altro compenso."

Motivazione

In pratica i fornitori di servizi di media acquistano contenuti "preconfezionati" presso 
soggetti terzi. Sovente essi non hanno l'opportunità di determinare se un dato programma 
include un inserimento di prodotti né hanno alcuna possibilità di influenzare tale stato di 
cose.  

Emendamento 20
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, ove possibile, con 
i mezzi adeguati e nel rispetto della 
concorrenza fra i vari mercati distributivi, 
la produzione di opere europee e l'accesso 
alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Motivazione

A differenza dei canali di distribuzione tradizionali i servizi in linea offrono enormi 
opportunità per i contenuti europei e per quelli indipendenti.

La promozione dei servizi in linea è pertanto il mezzo più appropriato per stimolare una più
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ampia diffusione delle opere audiovisive europee, assicurandone al tempo stesso la 
disponibilità per nuovi canali distributivi.

In tale contesto, una precondizione fondamentale per il rispetto delle regole della 
concorrenza è di non operare discriminazioni fra i differenti mercati distributivi, 
privilegiando ad es. i distributori online rispetto ai canali di distribuzione tradizionali quali 
la Pay TV, i DVD o altri supporti fisici.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO  6

Articolo 3 nonies (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 
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;

(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;

(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;

(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.
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c bis) 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. 

c ter) I programmi che contengono 
inserimento di prodotti devono essere 
adeguatamente identificati all'inizio della 
trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

Motivazione

Separazione di paragrafi per diversità di contenuto.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA D BIS (nuova)

Articolo 6 (direttiva 89/552/CEE)

d bis) E' aggiunto il seguente paragrafo:

Nel definire la nozione di produttore 
indipendente, gli Stati membri tengono in 
debito conto i seguenti tre criteri: la 
proprietà della società di produzione, 
l’entità dei programmi forniti alla stessa 
emittente e la proprietà dei diritti di 
sfruttamento secondari."

Motivazione

Il riferimento all'indipendenza riveste una certa importanza essendo strettamente correlata 
alla nozione di diritti. Il fatto che il mercato dell'acquisizione dei diritti sia concentrato e il 
potere esercitato da pochi soggetti significa che le società di produzione indipendenti non 
sono in grado di sfruttare appieno nuove forme di distribuzione di contenuti e di conservare i 
relativi diritti. Queste società non sono in grado di attrarre capitali e di crescere, restando 
pesantemente dipendenti dal finanziamento, al punto che l'innovazione ne risulta bloccata. 

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO  10
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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.

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 30
minuti.

Motivazione

L'introduzione della regola dei 35 minuti porterebbe inevitabilmente a perdite di reddito per 
coloro che investono in questi generi meno redditizi. Poiché la maggior parte dei notiziari e 
dei programmi per bambini non hanno una lunghezza superiore ai 30 minuti, tale norma 
potrebbe di fatto far sparire la pubblicità da questi programmi. La conseguenza sarebbe un 
diminuito impegno e minori investimenti in notiziari e programmi per bambini, soprattutto 
nelle produzioni originali europee. Il mantenimento dell'attuale regola dei 30 minuti riveste 
capitale importanza per la vitalità finanziaria di tali generi.

Emendamento 24
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."

Motivazione

L'ultima frase fa riferimento all'impatto significativo in termini di indici di ascolto. Tale 
espressione richiede che si spiegi ed analizzi ulteriormente cosa si consideri  un mercato in 
termini di diritto della concorrenza.
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