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1 GU C … del ..., pag. … .

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 4

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

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali 
e i nuovi servizi a richiesta offrono 
importanti opportunità d'occupazione nella 
Comunità, in particolare nelle piccole e 
medie imprese, e stimolano la crescita 
economica e gli investimenti. La presente 
direttiva dovrebbe pertanto promuovere lo 
sviluppo di tali servizi nel mercato interno.

Motivazione

La modifica della direttiva "Televisione senza frontiere" mira ad adeguare le disposizioni 
giuridiche ai recenti sviluppi tecnologici nel mercato e a offrire agli attori del mercato un 
testo giuridico chiaro, in modo tale da contribuire alla creazione di uno spazio di 
informazione unico, che costituisce uno dei tre pilastri del iniziativa i2010.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 10
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(10) Grazie all'introduzione di un insieme 
minimo di obblighi armonizzati negli articoli 
da 3 quater a 3 nonies e nei settori 
armonizzati dalla presente direttiva gli Stati 
membri non possono più derogare al 
principio del paese di origine per quanto 
riguarda la tutela dei minori e la lotta contro 
ogni incitamento all'odio basato su differenze 
di razza, sesso, religione o nazionalità e per 
quanto riguarda la violazione della dignità
umana della persona o la tutela dei 
consumatori, come previsto all'articolo 3, 
paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio.

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

Motivazione

La direttiva in esame prevede un'armonizzazione minima fornendo in tal modo una base per 
l'applicazione del principio del paese di origine. Queste proposte dovrebbero essere conformi 
alle definizioni della direttiva 2000/78/CE e coprire pertanto anche le discriminazioni basate 
sulla disabilità, l'origine etnica, l'età e l'orientamento sessuale.

Emendamento 3
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, di natura identica alle 
trasmissioni televisive programmate,
indipendentemente dalla piattaforma di 
fornitura, sia programmati che a richiesta, in 
quanto mezzi d'informazione, 
d'intrattenimento e di istruzione. Essa 
ingloba pertanto tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle 
imprese di servizio pubblico. Tuttavia, la 
definizione di servizi di media audiovisivi 
esclude le attività non economiche che non 
sono normalmente fornite contro 
remunerazione, quali i blog e altri 
contenuti generati dagli utenti o qualsiasi 
altra forma di corrispondenza privata come 
i messaggi di posta elettronica e i siti 
internet privati. La definizione esclude 
altresì 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, come 
ad esempio i 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 quali i motori di ricerca. 
Inoltre, la definizione esclude i servizi che 
non consistono interamente o 
prevalentemente nella trasmissione di 
segnali su reti di comunicazione 
elettronica, e i giochi on line, fino a 
quando non è raggiunto lo scopo principale 
dei servizi di media audiovisivi. Infine, la 
definizione non comprende i servizi della 
società dell'informazione, definiti 
all'articolo 1 della direttiva 98/48/CE.

Motivazione

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

Emendamento 4
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.

soppresso

Motivazione

Il considerando 14 può essere soppresso perché il relativo testo è stato inserito nel 
considerando 13.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 16

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

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

Motivazione
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In altri atti giuridici europei e internazionali, quale ad esempio la classificazione dei servizi 
dell'OMC alla lettera D, il concetto di "servizi audiovisivi" comprende, oltre alla televisione,
anche la radio. È necessario garantire che la direttiva in esame lasci invariate tali definizioni 
e che la radiodiffusione sonora continui a far parte dei servizi audiovisivi.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 18

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

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

Motivazione

La formulazione deve essere adeguata alle tecniche disponibili, al fine di assicurare una 
maggiore certezza giuridica.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 25
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(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea" la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'accordo 
interistituzionale "Legiferare meglio"1

stabilisce definizioni, criteri e procedure 
comuni per la coregolamentazione e 
l’autoregolamentazione. L'esperienza 
insegna come gli strumenti di 
coregolamentazione e di 
autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della 
Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo intitolata "Una migliore 
regolamentazione per la crescita e 
l'occupazione nell'Unione europea" la 
Commissione ha sottolineato che serve 
un'analisi attenta dell'approccio normativo 
appropriato, in particolare per determinare se 
per ciascun settore e problema sia preferibile 
un atto legislativo oppure soluzioni 
alternative come la coregolamentazione o 
l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna 
come gli strumenti di coregolamentazione e 
di autoregolamentazione, attuati nel rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 
membri, possano svolgere un ruolo 
importante nel garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori. Pertanto, 
l'autoregolamentazione può essere un 
metodo alternativo per applicare talune 
disposizioni della presente direttiva, ma 
non può sostituire completamente l'obbligo 
delle autorità legislative. La 
coregolamentazione fornisce il necessario 
"collegamento giuridico" tra 
l'autoregolamentazione e il legislatore 
nazionale.

GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1.

Motivazione

Gli Stati membri devono incoraggiare l'adozione di regimi di coregolamentazione nei settori 
coordinati dalla direttiva, ma non sono obbligati ad adottare tali regimi. In caso di adozione, 
i regimi devono essere largamente accettati da tutti i principali soggetti interessati e 
assicurare un'applicazione efficace delle norme. Se gli Stati membri affidano il compito di 
realizzare gli obiettivi della direttiva a organismi di autoregolamentazione, il meccanismo di 
delega di tali compiti deve essere sufficientemente chiaro da permettere l'applicazione delle
misure di regolamentazione qualora le misure di autoregolamentazione non consentano di 
conseguire gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 8
CONSIDERANDO 27
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(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
degli organismi di radiodiffusione) il diritto 
di utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie tenendo in
debito conto i diritti esclusivi. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. In linea generale, la durata di 
tali brevi estratti non dovrebbe superare i 
90 secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la 
libertà fondamentale di essere informati e per 
assicurare la piena e adeguata protezione 
degli interessi dei telespettatori nell'Unione 
europea, è opportuno che i titolari di diritti 
esclusivi relativi a una manifestazione di 
interesse generale concedano agli altri 
organismi di radiodiffusione televisiva e 
intermediari (ove questi agiscano per conto 
di un organismo di radiodiffusione) il diritto 
di utilizzare brevi estratti nei loro programmi 
d'informazione generale, ma non nei 
programmi di intrattenimento. In linea 
generale, l'accesso a brevi estratti dovrebbe 
essere concesso a condizioni eque, 
ragionevoli e non discriminatorie, contro 
una congrua remunerazione, tenere in 
debito conto i diritti esclusivi e non avere 
una durata superiore ai 90 secondi. Tali 
condizioni devono essere comunicate in 
modo tempestivo prima dello svolgimento 
della manifestazione d'interesse generale per 
permettere agli altri operatori di esercitare 
tale diritto. Il diritto di utilizzare brevi 
estratti dovrebbe applicarsi solamente nei 
casi in cui ciò sia necessario; di 
conseguenza, se un altro organismo di 
radiodiffusione nello stesso Stato membro 
ha acquisito diritti esclusivi per la 
manifestazione in questione, l'accesso va 
richiesto a tale organismo.

Motivazione

Il diritto di utilizzare brevi estratti è esercitato tradizionalmente sulla base di accordi 
bilaterali e dovrebbe essere riconosciuto nel testo della direttiva. Autorizzare un libero 
accesso al segnale di un organismo di radiodiffusione presenta importanti problemi per 
quanto riguarda il diritto d'autore e viola i diritti di proprietà dell'organismo di 
radiodiffusione e/o del titolare dei diritti. L'organismo di radiodiffusione non è
necessariamente il titolare dei diritti di radiodiffusione negli altri Stati membri dell'Unione 
europea. Poiché gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il
diritto d'informazione, la direttiva in esame dovrebbe includere una clausola neutra che lasci
agli Stati membri la scelta dello strumento giuridico per la trasposizione della direttiva nel 
diritto nazionale.
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Emendamento 9
CONSIDERANDO 28

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

(28) I servizi non lineari si differenziano dai 
servizi lineari per quanto riguarda la 
possibilità di scelta e il controllo che l'utente 
può esercitare e in relazione all'impatto che 
hanno sulla società . Tale situazione 
giustifica l'imposizione di una 
regolamentazione più leggera sui servizi non 
lineari che devono rispettare esclusivamente 
le norme di base contemplate negli articoli da 
3 quater a 3 nonies. In considerazione 
dell'elevato livello di scelta e di controllo da 
parte del consumatore, i nuovi servizi quali
il video a richiesta, la trasmissione ripetuta 
di contenuti o la trasmissione in diretta di 
manifestazioni, che non sono parte 
integrante di un servizio lineare, devono 
essere definiti come servizi non lineari,
indipendentemente dal loro contenuto.

Motivazione

Nella relazione della proposta di direttiva la Commissione europea ha sottolineato che 
qualsiasi servizio “a richiesta” dovrebbe essere definito quale come un servizio non lineare. 
Inoltre, servizi innovativi quali la trasmissione ripetuta di contenuti consentono al
consumatore di scegliere il momento e le modalità di fruizione del contenuto offerto. Nuovi 
strumenti e applicazioni offrono al consumatore funzioni supplementari e possibilità di 
controllo sui programmi scelti. Inoltre, una differenziazione basata sull'oggetto di un servizio 
non è conforme a una definizione che instaura un legame tra la persona che stabilisce il 
palinsesto dei programmi e la decisione dell'utente. Pertanto, un servizio non lineare può
consistere di manifestazioni sportive, concerti, film e altri eventi su una base "pay per view".

Di conseguenza, servizi quali la trasmissione ripetuta di contenuti e la trasmissione in diretta 
(live streaming) devono essere considerati come servizi non lineari. È opportuno che ciò sia
espresso chiaramente nel testo della direttiva, in modo da consentire una chiara distinzione 
tra servizi lineari e servizi non lineari con riferimento al campo di applicazione della 
direttiva sul commercio elettronico.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 30
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(30) In conformità con il principio di 
proporzionalità, le misure previste dalla 
presente direttiva si limitano al minimo 
necessario per raggiungere l'obiettivo del 
buon funzionamento del mercato interno. Nei 
casi in cui si deve intervenire a livello 
comunitario per far sì che lo spazio interno 
sia veramente libero da frontiere interne per i 
servizi di media audiovisivi, la direttiva deve 
garantire un elevato livello di tutela degli 
obiettivi di interesse generale, come la 
protezione dei minori e della dignità umana.

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

Motivazione

Attualmente i servizi audiovisivi, e in particolare la televisione, costituiscono un importante 
canale di accesso a informazioni, formazione professionale, contenuti culturali e tempo 
libero. Per tale motivo, è indispensabile che qualsiasi progresso realizzato in questo settore 
tenga equamente conto delle possibili esigenze di tutti i cittadini europei, in particolare delle 
persone con disabilità, onde evitare che esse rimangano escluse dall'ampia gamma di 
vantaggi che la società moderna, e in particolare la televisione digitale, possono presentare.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 33

(33) Nessuna delle disposizioni della 
presente direttiva riguardante, la tutela dei 
minori e l'ordine pubblico richiede 
necessariamente che le misure in questione 
siano attuate attraverso il controllo 
preventivo dei servizi di media audiovisivi.

soppresso

Motivazione

A causa dell'assenza di autorizzazione preventiva per i servizi non lineari e del divieto di 
censura per tutti i servizi di media audiovisivi, non è possibile in alcun modo effettuare un 
controllo preventivo. La formulazione "Nessuna delle disposizioni … richiede 
necessariamente" è fuorviante e il suo significato non è chiaro.

Emendamento 12
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 
possono essere 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. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto esaminare 
periodicamente il loro impatto sulla 
produzione e la distribuzione delle opere
europee e sulla promozione della diversità
culturale. Nelle relazioni previste all'articolo 
3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri 
possono eventualmente tenere conto di 
misure per la promozione delle opere 
europee e della diversità culturale, in 
particolare misure quali investimenti 
minimi nelle opere europee proporzionali 
al fatturato, della percentuale minima di
opere europee, della percentuale di opere 
europee nel catalogo dei servizi di media 
audiovisivi, nonché di una presentazione
attraente delle opere europee nelle guide ai 
programmi elettroniche.

Motivazione

La formulazione del testo è poco chiara e necessita di precisazioni in considerazione del fatto 
che vi è concorrenza anche con i canali di distribuzione tradizionali, che non sono obbligati a 
contribuire allo sviluppo delle opere europee. Ai fini della creazione di condizioni 
concorrenziali eque, si dovrebbe tener conto della situazione complessiva, per cui è
opportuno essere cauti con l'introduzione di nuovi obblighi.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)
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(35 bis) Le parti che si occupano 
esclusivamente della vendita abbinata o 
della trasmissione di servizi di media 
audiovisivi o che offrono in vendita 
pacchetti di tali servizi, per i quali non 
hanno la responsabilità editoriale, non 
dovrebbero essere considerate quali 
fornitori di servizi di media. Pertanto, la
semplice vendita abbinata, la trasmissione 
o la rivendita delle offerte di contenuto, per 
le quali la responsabilità editoriale spetta a
terzi, non rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva e sono 
pertanto disciplinate unicamente dalla 
direttiva 2000/31.

Motivazione

È opportuno chiarire che, al momento, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la 
rivendita di offerte di contenuto, per le quali la responsabilità editoriale spetta a terzi in 
quanto fornitori di servizi di media, non sono incluse nel campo di applicazione della 
direttiva in esame. Tale chiarimento è necessario in considerazione del fatto che i fornitori 
non esercitano alcuna influenza e, di conseguenza, alcun controllo su tali contenuti. 

Emendamento 14
CONSIDERANDO 40
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(40) Grazie all'evoluzione commerciale e 
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di 
media audiovisivi dispongono di una scelta 
più ampia, ma hanno anche maggiori 
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 
restare nei limiti degli obiettivi di interesse 
generale, la regolamentazione deve 
prevedere un certo grado di flessibilità in 
relazione ai servizi di media audiovisivi 
lineari. Il principio di separazione deve essere 
limitato alla pubblicità e alle televendite, 
mentre è opportuno consentire la pubblicità
attraverso l'inserimento di prodotti (product 
placement) in determinate circostanze e 
abolire alcune restrizioni quantitative. Si 
dovrà tuttavia espressamente proibire la 
pubblicità commerciale occulta. Il principio 
di separazione non deve ostacolare l'utilizzo 
di nuove tecniche pubblicitarie.

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

Motivazione

Esiste un'ampia gamma di norme nazionali diverse in materia di inserimento dei prodotti e vi 
è una vasta zona grigia di incertezza giuridica. È pertanto opportuno coordinare le norme 
relative all'inserimento di prodotti a livello europeo, al fine di creare condizioni
concorrenziali eque.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 41
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(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla 
presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si 
applica alle pratiche commerciali sleali, come 
ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive 
utilizzate nei servizi di media audiovisivi. 
Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che 
proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a 
favore delle sigarette e degli altri prodotti del 
tabacco sulla carta stampata, nei servizi della 
società dell'informazione e nella 
radiodiffusione sonora, si applica fatta salva 
la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 
relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività
televisive, viste le particolari caratteristiche 
dei media audiovisivi, la relazione tra la 
direttiva 2003/33/CE e la direttiva 
89/552/CE deve rimanere invariata dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva. 
L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 
2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il 
pubblico di determinati medicinali si applica, 
come previsto al paragrafo 5 dello stesso 
articolo, fatto salvo quanto disposto 
all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la 
relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la 
direttiva 89/552/CEE deve restare invariata 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

(41) È necessario garantire la coerenza tra 
la presente direttiva e la legislazione 
comunitaria in vigore. Di conseguenza, in 
caso di conflitto tra le disposizioni della 
presente direttiva e una disposizione di un 
altro atto comunitario che disciplina aspetti 
specifici relativi all'accesso a un'attività di 
servizi di media audiovisivi oppure
all'esercizio di questo tipo di attività, le 
disposizioni della presente direttiva 
dovrebbero prevalere. La presente direttiva 
integra quindi l'acquis comunitario. 
Pertanto, in aggiunta alle pratiche oggetto 
dalla presente direttiva, la direttiva 
2005/29/CE si applica alle pratiche 
commerciali sleali, come ad esempio le 
pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei 
servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che 
la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la 
pubblicità e la sponsorizzazione a favore 
delle sigarette e degli altri prodotti del 
tabacco sulla carta stampata, nei servizi della 
società dell'informazione e nella 
radiodiffusione sonora, si applica fatta salva 
la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 
relativa al coordinamento di determinate 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri 
concernenti l'esercizio delle attività
televisive, viste le particolari caratteristiche 
dei media audiovisivi, la relazione tra la 
direttiva 2003/33/CE e la direttiva 
89/552/CE deve rimanere invariata dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva. 
L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 
2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il 
pubblico di determinati medicinali si applica, 
come previsto al paragrafo 5 dello stesso 
articolo, fatto salvo quanto disposto 
all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la 
relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la 
direttiva 89/552/CEE deve restare invariata 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia 
impregiudicato un futuro regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla 
salute fornite sui prodotti alimentari.
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Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, è necessario chiarire la relazione tra la presente direttiva e il 
quadro legislativo esistente.

Emendamento 16
CONSIDERANDO 45

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

soppresso

Motivazione

Tale aspetto è già coperto dal considerando 16.

Emendamento 17
CONSIDERANDO 46
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(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di 
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle 
opere audiovisive prodotte per la televisione 
è una realtà, ma gli Stati membri adottano 
norme differenti in materia. Per garantire la 
parità di trattamento e migliorare di 
conseguenza la competitività del settore 
europeo dei media, è necessario disciplinare 
tale materia. La definizione di inserimento di 
prodotti accolta dalla presente direttiva 
copre ogni forma di comunicazione 
commerciale audiovisiva che consiste 
nell'inserire o nel fare riferimento a un 
prodotto, a un servizio o a un marchio in una 
trasmissione televisiva, di norma a 
pagamento o dietro altro compenso. Tale 
pratica è soggetta alle stesse regole 
qualitative e alle stesse limitazioni che si 
applicano alla pubblicità.

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di 
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle 
opere audiovisive prodotte per la televisione 
è una realtà, ma gli Stati membri adottano 
norme differenti in materia. Per garantire la 
parità di trattamento e migliorare di 
conseguenza la competitività del settore 
europeo dei media, è necessario disciplinare 
tale materia vietando nel contempo la 
pubblicità occulta, quale ad esempio
l'integrazione di prodotti, a causa degli 
effetti negativi di tale pratica sui 
consumatori. La definizione di inserimento 
di prodotti copre ogni forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva che 
consiste nell'inserimento o nel riferimento a 
un prodotto, a un servizio o a un marchio in 
una trasmissione televisiva, ad opera o su 
richiesta del fornitore di servizi di media,
con o senza pagamento o altro compenso. 
Tale pratica è soggetta alle stesse regole 
qualitative e alle stesse limitazioni che si 
applicano alla pubblicità. L'inserimento di 
prodotti non copre tuttavia decisioni 
editoriali indipendenti di utilizzare prodotti 
che sono parte integrante di un programma
e di agevolare la loro produzione, senza 
tuttavia evidenziarli in modo indebito, 
come ad esempio l'uso di articoli di marca 
come premi in servizi di media audiovisivi
destinati ai bambini, che possono stimolare
i telespettatori a partecipare e a seguire con 
interesse il programma.

Motivazione

Il chiarimento delle norme relative alla pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti 
dovrebbe anche distinguere tale pratica dai metodi di pubblicità occulta quali l'integrazione
di prodotti e proteggere l'integrità della trama dell'opera. D'altro canto, il nuovo 
regolamento sull'inserimento di prodotti non dovrebbe accidentalmente vietare format già
esistenti e utilizzati legalmente. Ad esempio, ai programmi per bambini sono spesso abbinati
premi – solitamente articoli di marca quali i CD – utilizzati quale stimolo per i telespettatori 
a partecipare e a seguire con interesse il programma. In base alla definizione attuale, l'uso di 
articoli di marca come premi sarebbe vietato nei programmi per bambini (poiché
l'inserimento di prodotti è proibito), il che renderebbe i programmi meno interessanti.
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Emendamento 18
CONSIDERANDO 48 BIS (nuovo)

(48 bis) Il diritto delle persone disabili e 
degli anziani di partecipare alla vita sociale
e culturale della comunità, sancito dagli 
articoli 25 e 26 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, è
indissociabile dalla fornitura di servizi di 
media audiovisivi. L'accessibilità di tali 
servizi include tra l'altro il linguaggio 
gestuale, la sottotitolatura, la descrizione 
sonora, i sottotitoli sonori e i menu a video 
di facile comprensione.

Motivazione

In linea con l'impegno assunto dalla Commissione di integrare la disabilità in tutte le 
politiche comunitarie, è importante inserire un riferimento esplicito alle disposizioni della 
Carta dei diritti fondamentali riguardanti le persone con disabilità e gli anziani. Inoltre,
viene proposto un elenco non esaustivo di strumenti relativi all'accessibilità, che sono 
necessari per rispettare le disposizioni della Carta. 

Emendamento 19
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

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

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

La presente definizione non include:

- i servizi della società dell'informazione, 
definiti all'articolo 1 della direttiva 
98/48/CE;
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- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo 
è secondario e non costituisce la finalità
principale dei servizi stessi, e

- le versioni elettroniche di giornali e 
riviste.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire il campo di applicazione della direttiva per quanto 
riguarda i servizi televisivi e simili nella loro concezione originale, e riconosce la distinzione
tra “mezzi di comunicazione di massa” e “mezzi di comunicazione personalizzati” quali i 
video blog o i contenuti generati dagli utenti. Esso fornisce inoltre certezza giuridica al 
fornitore di servizi di media e ai consumatori in merito al regime particolare che si applica a 
servizi specifici.

Emendamento 20
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

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

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

La presente definizione non include le 
persone fisiche o giuridiche che si 
occupano esclusivamente della vendita 
abbinata o della trasmissione di contenuto 
o che offrono in vendita pacchetti di tali 
servizi, per i quali la responsabilità
editoriale spetta a terzi.

Motivazione

La semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita di offerte di contenuto, per le 
quali la responsabilità editoriale spetta a terzi in quanto fornitori di servizi di media, non 
sono incluse nel campo di applicazione della direttiva in esame.

Emendamento 21
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

(c) "radiodiffusione televisiva" o 
"trasmissione televisiva", un servizio di 
media audiovisivo lineare caratterizzato da 
una sequenza cronologica di diversi 
programmi e nel quale il fornitore del 
servizio di media decide il momento di 
trasmissione di un programma specifico sulla 
base di un palinsesto dei programmi fisso. 
La trasmissione in diretta di un evento non 
costituisce di per sé un servizio di media 
audiovisivo lineare;

Motivazione

I servizi di media audiovisivi lineari dovrebbero essere in linea di principio identici ai servizi 
di radiodiffusione programmati. L'applicazione del rigoroso regime televisivo è giustificata 
solamente quando il fornitore specifica un palinsesto che consiste di vari programmi in 
ordine cronologico. Questo aspetto deve essere indicato chiaramente nel testo. Una
restrizione che si applica solamente al momento della richiesta del servizio non è sufficiente, 
perché non può fare alcuna differenza se un singolo programma è offerto quale trasmissione 
in diretta oppure, un minuto dopo la fine del programma, quale servizio a richiesta (o
addirittura come video a richiesta). Questa differenza è puramente tecnica. L'attenzione deve 
essere incentrata sulla decisione editoriale, poiché è soprattutto la programmazione del 
palinsesto a svolgere un ruolo principale nell'influenzare gli utenti e nell'esercitare un 
controllo esterno. Ne consegue che gli utenti sono "condotti" da un programma a quello 
successivo, visto che il suo comportamento comunicativo è controllato dal fornitore.

Emendamento 22
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

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

(e) "servizio non lineare", un servizio di 
media audiovisivo nel quale l'utente formula
una richiesta individuale per un servizio di 
media audiovisivo specifico, sulla base di 
un'offerta di contenuto rielaborata e 
diversificata selezionata dal fornitore di 
servizio di media;

Motivazione

L'applicazione puramente tecnica sulla base del momento in cui un programma è trasmesso 
sarebbe in contraddizione con il principio della neutralità tecnologica previsto dalla 
direttiva. Il momento di trasmissione tecnica non può essere rilevante per l'utente, mentre lo è
il momento in cui egli fruisce del programma.
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Emendamento 23
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

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

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

Motivazione

La definizione di promozione deve – analogamente alle lettere g) e i) – essere formulata sotto 
un profilo soggettivo con l'intento di conseguire idonei risultati. Altrimenti, qualsiasi
menzione di un prodotto o di un 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 
sia questo. Per contro, la pubblicità vera e propria 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 24
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

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

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

Motivazione
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Il termine "emittente" non è più conforme all'adeguamento della presente direttiva ai nuovi 
sviluppi tecnologici e dovrebbe pertanto essere cambiato.

Emendamento 25
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di 
un'impresa pubblica o privata, non impegnata 
nella fornitura di servizi di media audiovisivi 
o nella produzione di opere audiovisive, al 
finanziamento di servizi di media audiovisivi, 
al fine di promuovere il proprio nome, il 
proprio marchio, la propria immagine, le 
proprie attività o i propri prodotti;

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di 
un'impresa pubblica o privata o da una 
persona fisica, non impegnata nella fornitura 
di servizi di media audiovisivi o nella 
produzione di opere audiovisive, al 
finanziamento diretto o indiretto di servizi di 
media audiovisivi, al fine di promuovere il 
proprio nome, il proprio marchio, la propria 
immagine, le proprie attività o i propri 
prodotti;

Motivazione

L'emendamento apporta maggiore certezza giuridica precisando che la sponsorizzazione può
provenire anche da persone fisiche e che il finanziamento può avvenire sia in modo diretto 
che indiretto.

Emendamento 26
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,
con o senza pagamento o altro compenso."

La definizione giuridica di inserimento di 
prodotto non copre tuttavia decisioni 
editoriali indipendenti di utilizzare prodotti 
che sono parte integrante di un programma 
e di agevolare la loro produzione, senza 
tuttavia evidenziarli in modo indebito, quali 
premi, oggetti e articoli accessori.
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Motivazione

Il fornitore di servizi di media audiovisivi necessità di certezza giuridica. Il nuovo 
regolamento sull'inserimento di prodotti non dovrebbe accidentalmente vietare format già
esistenti e utilizzati legalmente. Ad esempio, ai programmi per bambini sono spesso abbinati 
premi – solitamente articoli di marca quali i CD – utilizzati quale stimolo per i telespettatori 
a partecipare e a seguire con interesse il programma. In base alla definizione attuale, l'uso di 
articoli di marca come premi sarebbe vietato nei programmi per bambini (poiché
l'inserimento di prodotti è proibito), il che renderebbe i programmi meno interessanti.

Emendamento 27
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

(k bis) “integrazione di prodotti”, 
l'incorporazione di un prodotto o del
riferimento a un prodotto, un servizio o al
relativo marchio commerciale, ad opera o 
su richiesta del fornitore di servizi di 
media, dietro pagamento o altro compenso, 
nella trama del programma, in modo tale 
da dare l'impressione che il prodotto è
sostenuto dal programma o dai suoi 
protagonisti;

Motivazione

È necessario tenere separati il contenuto dei programmi e la pubblicità. L'integrazione della 
pubblicità nei programmi è ormai una realtà negli Stati Uniti e vi è una crescente 
preoccupazione che ciò possa pregiudicare la qualità della programmazione. È opportuno 
evitare di ripetere gli stessi errori, per cui in Europa dovremmo opporci all'integrazione tra 
la pubblicità e il contenuto dei programmi, al fine di preservare quanto meno l'integrità delle 
trame dei nostri programmi.

Emendamento 28
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

(k ter) “notiziari” o “programmi 
informativi”, notiziari quotidiani,
telegiornali, programmi di politica e 
attualità, inclusi i programmi 
divulgativi su scienza, cultura e questioni 
sociali (“soft news”);
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Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario ai fini della certezza giuridica.

Emendamento 29
ARTICOLO 1 PUNTO 2

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

(k quater) "servizi di media audiovisivi 
destinati ai bambini", ogni servizio di 
media di cui all'articolo 1, lettera a), che è
destinato ai bambini.

Motivazione

Si tratta di una definizione necessaria  ai fini della certezza giuridica.

Emendamento 30
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."

Motivazione

Numerosi esempi nel campo delle comunicazioni mobili e di Internet dimostrano che 
un'efficace applicazione delle disposizioni della direttiva può essere raggiunta anche 
attraverso l'autoregolamentazione. Di conseguenza, al considerando 25 della proposta si 
afferma che gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione possono svolgere 
un ruolo importante nel garantire la tutela dei consumatori e che entrambi devono essere 
presi in considerazione in particolare dal punto vista dell'accordo interistituzionale 
"Legiferare meglio".

Emendamento 31
ARTICOLO 1 PUNTO 6
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Articolo 3 ter (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. In subordine ad altri 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 in possesso di una 
licenza valida 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.

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.

Motivazione

Il diritto di utilizzare brevi estratti è esercitato tradizionalmente sulla base di accordi 
bilaterali e dovrebbe essere riconosciuto nel testo della direttiva. Autorizzare un libero 
accesso al segnale di un organismo di radiodiffusione presenta importanti problemi per 
quanto riguarda il diritto d'autore e viola i diritti di proprietà dell'organismo di 
radiodiffusione e/o del titolare dei diritti. L'organismo di radiodiffusione non è
necessariamente il titolare dei diritti di radiodiffusione negli altri Stati membri dell'Unione 
europea. 

Poiché gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il diritto 
d'informazione, la direttiva in esame dovrebbe includere una clausola neutra che lasci agli 
Stati membri la scelta dello strumento giuridico per la trasposizione della direttiva nel diritto 
nazionale.

Emendamento 32
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.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione
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(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 33
ARTICOLO 1 PUNTO 6

Articolo 3 quater, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) gli estremi del fornitore di servizi di 
media, compresi l'indirizzo di posta 
elettronica o il sito internet, che permettono 
di contattarlo rapidamente, direttamente ed 
efficacemente;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 34
ARTICOLO 1 PUNTO 6

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

(d) se del caso, l'autorità di regolamentazione 
competente.

(d) se del caso, l'autorità di vigilanza 
competente.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento necessario ai fini della certezza giuridica.

Emendamento 35
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 tra diversi mercati di 
distribuzione, la produzione di opere 
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi 
dell'articolo 6.

Motivazione
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Esiste una concorrenza anche con i canali di distribuzione tradizionali, che non sono 
obbligati a contribuire allo sviluppo delle opere europee. Ai fini della creazione di condizioni 
concorrenziali eque, si dovrebbe tener conto della situazione complessiva, per cui è
opportuno essere cauti con l'introduzione di nuovi obblighi.

Emendamento 36
ARTICOLO 1 PUNTO 6

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

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. 

3. Gli Stati membri presentano alla 
Commissione, entro la fine del quarto anno 
dall'adozione delle presente direttiva, e in 
seguito ogni due anni, una relazione 
sull'attuazione delle misure di cui al 
paragrafo 1. 

Motivazione

Il periodo di due anni si inserisce meglio nel calendario complessivo. Tre anni sono un 
periodo troppo lungo in considerazione del rapido sviluppo dei nuovi servizi.

Emendamento 37
ARTICOLO 1 PUNTO 6

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

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.

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 nonché
dell'obiettivo della diversità culturale.

Motivazione

Come sottolineato dalla Commissione nella relazione della proposta di direttiva (e al 
considerando 3), i servizi di media audiovisivi non rivestono solo una grande importanza per 
lo sviluppo economico e tecnologico, ma hanno anche un grande impatto sulla democrazia e 
la diversità culturale.

Emendamento 38
ARTICOLO 1 PUNTO 6
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Articolo 3 octies, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) è vietata qualsiasi forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva e di 
televendita avente per oggetto sigarette e 
altri prodotti a base di tabacco;

(d) è vietata qualsiasi forma di 
comunicazione commerciale audiovisiva 
avente per oggetto sigarette e altri prodotti a 
base di tabacco;

Motivazione

Il riferimento alle televendite è superfluo.

Emendamento 39
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.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 40
ARTICOLO 1 PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)
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(f) le comunicazioni commerciali audiovisive 
non devono arrecare un pregiudizio morale o 
fisico ai minorenni. Non devono pertanto 
esortare direttamente i minorenni ad 
acquistare un prodotto o un servizio 
sfruttando la loro inesperienza o credulità, 
né incoraggiarli direttamente 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 minori che si trovano in 
situazioni di pericolo,a meno che ciò non 
sia giustificato a scopi di apprendimento o 
di formazione.

Motivazione

Il termine "senza motivo" è impreciso e non può garantire la certezza giuridica.

Emendamento 41
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. L'integrazione di prodotti è proibita in 
linea generale. L'inserimento di prodotti è
proibito nei programmi diversi dalle
fiction, dai programmi simili a fiction e dai 
programmi sportivi. I notiziari e i 
programmi di attualità, i programmi 
religiosi e i documentari non sono 
sponsorizzati.

Nei casi autorizzati, i servizi di media 
audiovisivi sponsorizzati o contenenti 
inserimenti di prodotti devono rispettare le 
seguenti prescrizioni:

Motivazione

È necessario tenere separati il contenuto dei programmi e la pubblicità. L'integrazione della 
pubblicità nei programmi è ormai una realtà negli Stati Uniti e vi è una crescente 
preoccupazione che ciò possa pregiudicare la qualità della programmazione. È opportuno 
evitare di ripetere gli stessi errori, per cui in Europa dovremmo opporci all'integrazione tra 
la pubblicità e il contenuto dei programmi, al fine di preservare quanto meno l'integrità delle 
trame dei nostri programmi.
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Emendamento 42
ARTICOLO 1 PUNTO 6

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

(b bis) non devono contenere inserimenti di 
prodotti che presentano i prodotti 
evidenziandoli in modo indebito. 
L'"indebita evidenziazione" può risultare 
dalla presenza ricorrente del marchio, del 
prodotto o del servizio in questione o dal 
modo in cui tali elementi sono presentati, 
tenuto conto del contenuto dei programmi
in cui appare;

Motivazione

Nella sua Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni della 
direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva (2004/C 102/02), la 
Commissione ha formulato il criterio della "indebita evidenziazione" del prodotto, allo scopo 
di aiutare le autorità nazionali a distinguere tra pubblicità occulta e riferimento legale a 
prodotti, servizi, marchi e operatori economici. Il requisito relativo all'indebita 
evidenziazione è stato utilizzato in molti Stati membri per proteggere gli interessi dei 
telespettatori. L'inclusione di tale criterio nel testo giuridicamente vincolante della direttiva 
permetterà di rafforzare la certezza giuridica, di dare indicazioni su come i prodotti devono 
essere presentati nel modo meno inopportuno e di garantire che le forme indesiderabili di 
inserimento di prodotti, quali l'integrazione di prodotti, non possano essere utilizzate nelle 
produzioni europee.

Emendamento 43
ARTICOLO 1 PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
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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 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 
durante e/o alla fine dei programmi. I 
programmi commissionati o realizzati
dall'emittente che contengono inserimento di 
prodotti devono essere adeguatamente 
identificati all'inizio e/o durante la
trasmissione, per evitare ogni possibile 
confusione da parte del telespettatore.

Motivazione

È necessario un chiarimento per quanto riguarda la responsabilità.

Emendamento 44
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. 
Inoltre, i servizi di media audiovisivi non 
possono contenere inserimenti di prodotti a 
base di tabacco o di sigarette in programmi 
commissionati o realizzati dal fornitore di 
servizi di media, 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.

Motivazione

È necessario un chiarimento per quanto riguarda la responsabilità.

Emendamento 45
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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."

soppresso

Motivazione

Questo aspetto è già coperto dall'emendamento 41.

Emendamento 46
ARTICOLO 1 PUNTO 6

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

Articolo 3 nonies bis

Accessibilità

1. Gli Stati membri adottano misure 
adeguate volte a garantire gradualmente 
che i servizi di media audiovisivi sotto la 
loro giurisdizione diventino pienamente 
accessibili alle persone con disabilità. 
2. Gli Stati membri trasmettono alla
Commissione con cadenza biennale 
relazioni nazionali sull'applicazione del 
presente articolo.

Le relazioni includono in particolare 
informazioni statistiche sui progressi 
realizzati nel conseguimento 
dell'accessibilità ai sensi del paragrafo 1, 
spiegazioni dell'eventuale mancata 
realizzazione di progressi al riguardo e 
indicazioni sulle misure adottate o previste 
a tal fine.

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è una componente importante dell'efficace 
funzionamento del mercato interno, in conformità del considerando 30. Le persone con 
disabilità e/o gli anziani, per i quali la questione dell'accessibilità è altresì cruciale, 
rappresentano una quota significativa dei consumatori di servizi audiovisivi. Secondo 
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l'Istituto di ricerca sulla sordità, oltre 81 milioni di europei vivono con perdite della capacità
uditiva; inoltre, vi sono oltre 30 milioni di non vedenti e ipovedenti. Dalla ricerca è emerso
che un numero molto elevato di persone con disabilità e/o di anziani guardano la televisione, 
per cui queste categorie rappresentano un mercato con una domanda che va soddisfatta. 
L'imposizione dell'obbligo di fornire servizi di media audiovisivi accessibili favorirebbe senza 
dubbio una sana concorrenza tra i fornitori di servizi e migliorerebbe il funzionamento del 
mercato interno.

Emendamento 47
ARTICOLO 1 PUNTO 9

Articolo 10 (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 contenuto editoriale. 
Fermo restando l'uso di nuove tecniche 
pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le 
televendite devono essere nettamente distinte 
dal resto della programmazione con mezzi 
ottici e/o acustici e/o spaziali.

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

Motivazione

Il mantenimento della disposizione secondo cui gli spot pubblicitari e di televendita isolati 
restano un'eccezione (esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi) limiterebbe in modo
artificiale la capacità delle emittenti di esplorare nuovi tipi di pause flessibili assieme ai 
telespettatori. Studi recenti indicano che i telespettatori in realtà preferiscono gli spot
pubblicitari agli stacchi pubblicitari, perché disturbano meno nella visione del programma.

Emendamento 48
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.

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

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

Motivazione

L'introduzione del limite di 35 minuti causerebbe inevitabilmente perdite di introiti per coloro 
i quali investono in questi generi poco redditizi. Poiché la durata di gran parte dei notiziari e 
dei programmi per bambini non è superiore ai 30 minuti, tale limite eliminerebbe di fatto la 
pubblicità da questi programmi, con l'effetto di ridurre l'impegno e gli investimenti nei 
confronti di una produzione europea particolarmente originale. Pertanto, il mantenimento 
dell'attuale limite di 30 minuti è estremamente importante per la sostenibilità finanziaria di 
questi generi.

Emendamento 49
ARTICOLO 1 PUNTO 13

Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

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 disposto del paragrafo 1 non si applica 
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai 
propri programmi, o a programmi di un 
altro fornitore di servizi di media 
appartenente allo stesso gruppo di società,
e ai prodotti direttamente derivati da tali 
programmi, agli annunci di sponsorizzazione 
e agli inserimenti di prodotti."

Motivazione

Non vi è alcuna ragione di escludere i fornitori di servizi di media appartenenti allo stesso 
gruppo di società.

Emendamento 50
ARTICOLO 1 PUNTO 14

Articolo 18 bis (direttiva 89/552/CEE)

14) L'articolo 18 bis è soppresso. Le finestre di comunicazione commerciale 
audiovisiva devono essere chiaramente 
identificate come finestre di televendita con
mezzi ottici e acustici e la loro durata 
complessiva non deve superare le sei ore al 
giorno.

Motivazione



PA\620957IT.doc 35/32 PE 374.499v01-00

IT

La totale abolizione dei limiti giornalieri per le finestre di televendita, prevista nella proposta 
della Commissione mediante la soppressione dell'articolo 18 bis, potrebbe presentare alcuni 
rischi considerevoli e non contribuisce al raggiungimento di nessun obiettivo particolare 
della direttiva. Inoltre, la totale assenza di limitazioni e l'eccessiva disponibilità di spazi per 
le finestre di televendita consentiranno ad attori discutibili e a commercianti disonesti di 
trarre vantaggio da questa apertura, con un conseguente impatto sui risultati positivi già
ottenuti dal settore attraverso rigorosi programmi di autoregolamentazione e la costante 
promozione degli standard più elevati. Nel complesso, questa misura potrebbe pregiudicare 
gli sforzi compiuti dal settore delle televendite in Europa per creare i più elevati standard per 
i consumatori.

Emendamento 51
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 televisive 
destinate unicamente al territorio nazionale e 
che non possono essere ricevute, 
direttamente o indirettamente, dal pubblico di 
uno o più altri Stati membri."

Motivazione

La formulazione non è chiara e potrebbe causare problemi per quanto riguarda il significato 
del termine "trasmissioni", le modalità di misurazione dell'impatto in termini di indici 
d'ascolto e le modalità per determinare se una trasmissione è destinata unicamente al 
territorio nazionale.

Ai fini della certezza giuridica, il termine "trasmissioni" deve essere sostituito da 
"trasmissioni televisive" e il riferimento alle " trasmissioni che non hanno un impatto 
significativo in termini di indice d'ascolto" dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 52
ARTICOLO 1 PUNTO 22

Articolo 26 (direttiva 89/552/CEE)
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Entro il […] e successivamente ogni due 
anni, la Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio ed al Comitato 
economico e sociale una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva e, se 
necessario, elabora ulteriori proposte per 
adattarla all'evoluzione del settore dei servizi 
di media audiovisivi, in particolare alla luce 
dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di 
competitività del settore."

Entro [la fine del quinto anno dopo 
l'adozione della presente direttiva] e 
successivamente ogni due anni, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio ed al Comitato 
economico e sociale una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto concerne 
l'applicazione delle misure di cui 
all'articolo 3 septies, paragrafo 1, e 
dell'articolo 3 nonies bis (nuovo), e, se 
necessario, elabora ulteriori proposte per 
adattarla all'evoluzione del settore dei servizi
di media audiovisivi, in particolare, alla luce 
dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di 
competitività del settore e della promozione 
della diversità culturale."

Emendamento 53
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il […]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [due anni]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Nel testo della Commissione non è stato fissato un termine per la trasposizione della presente 
direttiva. Una rapida applicazione della direttiva è auspicabile al fine di garantire il pieno 
funzionamento del mercato interno dei servizi di media audiovisivi e condizioni 
concorrenziali eque per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi. Dopo due anni 
dall'applicazione della direttiva, gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sulle 
misure di esecuzione adottate per talune disposizioni della presente direttiva. Analogamente, 
la Commissione dovrà riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della 
presente direttiva dopo tre anni dalla sua applicazione (o dopo cinque anni dalla sua 
adozione).


