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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi

(2012/2132(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni 
culturali, adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la 
cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

– vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi 
(direttiva sui servizi di media audiovisivi)1,

– vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa2,

– vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, 
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 
commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)3,

– vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)4, quale modificata dalla direttiva 
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20095,

– vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio6,

– vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2006, relativa all'attuazione del programma di sostegno al settore audiovisivo 
europeo (MEDIA 2007)7,

– vista la comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti delle 
disposizioni della direttiva "Televisione senza frontiere"8 riguardanti la pubblicità 
televisiva,

                                               
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
2 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
3 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
4 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
5 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
6 GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
7 GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
8 GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.
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– vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica 
relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e 
d'informazione in linea1,

– viste le conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale2,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma Europa creativa, presentata dalla Commissione (COM(2011)0785),

– vista la comunicazione della Commissione, del 1° dicembre 2008, intitolata "Verso una 
società dell'informazione accessibile" (COM(2008)0804),

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 agosto 2010, intitolata "Un'agenda 
digitale europea" (COM(2010)0245),

– vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2008 sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente 
digitale3,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sul servizio pubblico di radiodiffusione 
nell'era digitale: il futuro del sistema duale4,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2011 sul cinema europeo nell'era digitale5,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei 
consumatori vulnerabili6,

– vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere 
audiovisive nell'Unione europea7,

– vista la sua risoluzione del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale8,

– vista la raccomandazione della Commissione 2009/625/CE, del 20 agosto 2009, 
sull'alfabetizzazione mediatica nell'ambiente digitale per un'industria audiovisiva e dei 
contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva9,

– vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 settembre 2012, 

                                               
1 GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
2 GU C 372 del 20.12.2011, pag. 15.
3 GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 9.
4 GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 50.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0506.
6 Testi approvati, P7_TA(2012)0209.
7 Testi approvati, P7_TA(2012)0324.
8 Testi approvati, P7_TA(2012)0428.
9 GU L 227 del 29.8.2009, pag. 9.
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relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE per il periodo 
2009-2010, Promozione delle opere europee nei servizi di media audiovisivi programmati 
o a richiesta (COM(2012)0522),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2012 "Valorizzare i settori 
culturali e creativi per favorire la crescita e l'occupazione nell'UE" (COM(2012)0537),

– vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4 maggio 2012, 
sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi", 
Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (COM(2012)0203),

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-
0000/2012),

A. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) è la spina dorsale 
della regolamentazione dei media dell'UE;

B. considerando che la direttiva SMA si basa sul principio di neutralità tecnologica e 
riguarda, pertanto, tutti i servizi con contenuti audiovisivi a prescindere dalla tecnologia 
utilizzata per fornirli, garantendo condizioni eque di concorrenza a tutti i fornitori di 
servizi di media audiovisivi;

C. considerando che la direttiva SMA garantisce la libera circolazione dei servizi di media 
audiovisivi configurandosi come uno strumento del mercato interno che riflette il diritto 
alla libertà di espressione e d'informazione, nonché la tutela di importanti obiettivi 
pubblici strategici;

D. considerando che la direttiva SMA mira alla salvaguardia della diversità culturale 
promuovendo le opere audiovisive europee;

E. considerando che i mercati dei servizi di media audiovisivi continuano a sperimentare 
cambiamenti tecnologici significativi, nonché sviluppi relativi alle pratiche e ai modelli 
commerciali, influenzando la modalità con cui i contenuti sono forniti e visualizzati dagli 
utenti;

F. considerando che l'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è essenziale per garantire 
il diritto di partecipazione e integrazione nella vita socioculturale dell'UE da parte di 
persone con disabilità e anziani, in particolare tramite lo sviluppo di nuove piattaforme per 
la fornitura di contenuti come IPTV e televisione connessa;

G. considerando la necessità di prestare particolare attenzione all'alfabetizzazione mediatica 
in virtù degli sviluppi tecnologici sempre più rapidi nonché della convergenza delle 
piattaforme mediatiche;
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H. considerando che gli attuali cambiamenti tecnologici hanno reso il tema della tutela dei 
minori ancora più stringente e difficile;

I. considerando che alcuni Stati membri non hanno recepito tempestivamente la direttiva 
SMA, oltre a non averla adeguatamente e totalmente applicata;

J. considerando che non sia pertanto possibile eseguire una valutazione completa 
dell'applicazione della direttiva SMA, nonché un'analisi esaustiva della sua efficacia;

K. considerando che l'ampliamento dei mercati dei servizi di media audiovisivi mediante lo 
sviluppo di servizi ibridi ha accentuato le problematiche relative a una vasta gamma di 
questioni, quali la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, la nascita di nuove forme 
di comunicazione commerciale audiovisiva, nonché l'evoluzione di quelle esistenti e la 
pubblicità in sovrimpressione che mette in discussione l'integrità del programma, 
l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva SMA, nonché la sua relazione con altri strumenti 
di diritto dell'UE;

Situazione attuale

1. sottolinea che la direttiva SMA rimane lo strumento adeguato per gestire il coordinamento 
a livello dell'UE della normativa nazionale relativa a tutti i media audiovisivi;

2. prende atto che la Commissione ha inviato la sua relazione sull'applicazione con notevole 
ritardo e che gli Stati membri hanno attuato la direttiva SMA secondo modalità 
particolarmente diverse;

3. osserva che la relazione sull'applicazione della Commissione non valuta l'esigenza di un 
possibile adeguamento della direttiva SMA alla luce di tali informazioni, come prescritto 
dall'articolo 33;

Accessibilità

4. sottolinea che la relazione sull'applicazione della Commissione non risolve 
sostanzialmente la questione dell'accessibilità contenuta nell'articolo 7 della direttiva 
SMA, e si rammarica della mancata analisi dell'efficacia delle norme di attuazione degli 
Stati membri a tale proposito;

5. invita la Commissione a rimediare a tale mancanza fornendo una panoramica delle misure 
adottate dagli Stati membri nonché una valutazione della loro efficacia, affinché i servizi 
di media audiovisivi siano continuamente resi sempre più accessibili;

6. invita ad ampliare l'accessibilità dei programmi, in particolare di quelli trasmessi tramite 
servizi a richiesta, attraverso l'ulteriore sviluppo, tra l'altro, dell'audiodescrizione, della 
sottotitolazione di parlato/audio, del linguaggio dei segni e della navigazione tra menu, 
segnatamente delle guide elettroniche ai programmi (EPG);

Promozione di opere audiovisive europee

7. sottolinea che la maggior parte degli Stati membri rispetta le norme relative alla 
promozione delle opere europee, sebbene la priorità sia tuttora assegnata alle opere 
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nazionali e la percentuale di opere televisive indipendenti sia in calo;

8. si rammarica che i dati forniti siano insufficienti per trarre delle conclusioni in merito alla 
promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi a richiesta;

9. sottolinea l'assenza di relazioni separate ai sensi dell'articolo 13 della direttiva SMA in 
merito al doppio obbligo di promozione dell'accesso e promozione delle opere europee nei 
servizi a richiesta, e chiede alla Commissione di chiarire tale punto;

10. invita gli Stati membri a promuovere una migliore sinergia tra le autorità di 
regolamentazione, i fornitori dei servizi di media audiovisivi e la Commissione per 
consentire ai film dell'UE di raggiungere una platea più ampia sia a livello nazionale che 
negli altri Stati membri;

Tutela dei minori 

11. prende nota delle iniziative di autoregolamentazione e dei codici di condotta concepiti per 
limitare l'esposizione di bambini e minori alla pubblicità e al marketing alimentare, come 
quelli avviati nel quadro della piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività 
fisica e la salute della Commissione;

12. sottolinea che, sebbene tali iniziative di autoregolamentazione rappresentino un progresso 
rispetto alla situazione precedente, esse non si sono rivelate sufficientemente efficaci e 
non possono sostituire gli obblighi giuridicamente vincolanti necessari a garantire 
l'effettiva tutela dei minori;

13. invita la Commissione a riflettere sulla modalità con cui poter estendere i requisiti di base 
della direttiva SMA, applicabili ai servizi non lineari, ad altri contenuti e servizi online 
che non rientrano attualmente nel suo raggio d'azione, nonché a presentare al Parlamento i 
risultati di tali riflessioni entro il 31 dicembre 2013;

Pubblicità

14. nota che il limite orario di 12 minuti relativo alla pubblicità è stato violato in diversi Stati 
membri;

15. esorta gli Stati membri all'applicazione completa, corretta e tempestiva delle disposizioni 
della direttiva SMA a tale riguardo;

16. sollecita la Commissione a continuare il monitoraggio attento ed effettivo del rispetto del 
limite di 12 minuti negli Stati membri, nonché ad avviare procedimenti di infrazione 
laddove necessario;

17. invita la Commissione ad analizzare l'eventuale necessità di norme più rigide per quanto 
concerne la pubblicità destinata a bambini e minori, con particolare enfasi sulla pubblicità 
ingannevole trasmessa in televisione e in rete;

18. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aggiornare nel 2013 la sua 
comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti delle disposizioni riguardanti la 
pubblicità televisiva, il che potrebbe fornire delle indicazioni in merito al raggiungimento 
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degli standard qualitativi minimi per tutte le comunicazioni commerciali audiovisive 
contenuti nell'articolo 9 della direttiva SMA;

Alfabetizzazione mediatica

19. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica per 
tutti i cittadini dell'UE, in particolare bambini e minori, mediante iniziative e azioni 
coordinate, al fine di rafforzare l'analisi critica dei servizi di media audiovisivi e stimolare 
il dibattito pubblico nonché la partecipazione civica, incoraggiando allo stesso tempo la 
partecipazione attiva di tutte le parti interessate, in particolare dell'industria dei media;

20. incoraggia gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica nelle rispettive 
programmazioni scolastiche;

Sfide future

21. si rammarica che la Commissione abbia svolto solo parzialmente la sua attività di 
relazione in conformità del suo obbligo ai sensi dell'articolo 33 della direttiva SMA e 
invita a eseguire una valutazione intermedia prima della prossima relazione 
sull'applicazione della Commissione;

22. invita la Commissione a monitorare da vicino lo sviluppo dei servizi ibridi nell'UE, in 
particolare della televisione connessa, e a identificare chiaramente le diverse questioni 
sollevate nel suo Libro verde sulla televisione connessa;

o

o o

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Lo scopo principale della relazione è la valutazione degli sviluppi dell'attuazione e 
dell'efficacia dell'azione della direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi. La 
direttiva costituisce la base della regolamentazione sui media dell'UE. In conformità 
dell'articolo 33, la Commissione europea ha l'obbligo, ogni 3 anni, di presentare al Parlamento 
europeo la relazione sull'applicazione di tale direttiva negli Stati membri. È necessario 
considerare che la prima relazione della Commissione è stata pubblicata con notevole ritardo, 
come risulta dal fatto che alcuni Stati membri non hanno pienamente recepito la direttiva
entro il termine indicato.

Inoltre, si precisa che l'attuazione della direttiva negli Stati membri si è realizzata su livelli 
diversi.

La direttiva costituisce uno strumento di mercato interno che unisce il diritto della prestazione
di servizi dei media audiovisivi con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, e la 
tutela dei principali obiettivi di interesse pubblico. È importante ricordare che la direttiva 
SMA è stata redatta in un modo da risultare attuale nonostante l'evoluzione delle tecnologie,
poiché si basa sul principio della neutralità tecnologica. Il testo della direttiva è l'esito di 
lunghe e difficili negoziazioni delle parti interessate e l'obiettivo da raggiungere dimostra 
equilibrio ed efficacia, a servizio sia dei cittadini che degli imprenditori.

È necessario sottolineare che l'applicazione della direttiva influisce positivamente sullo 
sviluppo del mercato. In conformità dei dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, verso 
la fine del 2012, si registreranno oltre 8 000 fornitori di servizi televisivi e oltre 2 000 
fornitori di servizi a richiesta nell'Unione europea.

La prima parte della relazione riguarda la valutazione di tutte le disposizioni, mentre la 
seconda fa riferimento alle sfide del futuro, collegate al dinamico sviluppo tecnologico, quali 
la cosiddetta televisione connessa.

Accessibilità

In merito all'accessibilità, il relatore evidenzia che la relazione della Commissione europea 
non presenta risoluzioni significative sull'accessibilità, né una valutazione dell'efficacia delle 
norme di attuazione nei singoli Stati membri. Alla luce dei poco soddisfacenti risultati della 
relazione, il relatore invita la Commissione al monitoraggio delle attività relative ai servizi di 
media audiovisivi per persone ipovedenti o non udenti. Inoltre, è necessario incoraggiare i 
fornitori, da parte dei singoli Stati, a conoscere più da vicino le necessità di queste persone e 
impegnarsi nello sviluppo tecnologico che assicura un maggiore accesso ai programmi per 
tutti i cittadini, attraverso l'ulteriore sviluppo, tra l'altro, dell'audiodescrizione, della 
sottotitolazione di parlato/audio, del linguaggio dei segni e della navigazione tra menu, 
segnatamente delle guide elettroniche ai programmi (EPG).

Promozione di opere audiovisive europee

Dal punto di vista del Parlamento europeo, la promozione della diversità culturale mediante la 
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distribuzione di opere europee è un compito fondamentale. Sulla base della relazione
presentata dalla Commissione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 
relativa alla promozione delle opere europee di produttori indipendenti, si osserva che i dati 
presentati dalla Commissione non sono sufficienti al raggiungimento di risultati adeguati. 
Inoltre, sussistono dubbi in merito all'applicazione dei metodi di monitoraggio negli Stati 
membri. Secondo la relazione presentata dalla Commissione, l'incremento del numero dei 
fornitori di opere europee nel 2010 rispetto al 2009 è dello 0,5%. Il tempo medio di 
trasmissione delle opere europee nell'UE è pari al 63,8% nel 2009 e al 64,3% nel 2010. I dati 
presentati nel 2010 sulla trasmissione delle opere europee di produttori indipendenti rivelano 
una caduta dello 0,3% rispetto al 2009. La partecipazione media delle produzioni 
indipendenti, a livello dell'UE è del 34,1% nel 2009 e del 33,8% del 20101. Tutti gli Stati 
membri hanno raggiunto una partecipazione alla produzione indipendente di un minimo del 
10%, come definito dalla direttiva. Tuttavia in determinati Stati membri il livello raggiunto è 
variabile. I risultati presentati dalla Commissione non sono pienamente soddisfacenti. In tale
ambito, il relatore invita la Commissione al monitoraggio degli sviluppi negli Stati membri e 
le autorità nazionali a incoraggiare i fornitori di servizi a una maggiore diffusione di opere 
europee, nonché a una presentazione compiuta e regolare dei risultati in tale settore.

Tutela dei minori

Il relatore pone particolare attenzione a questo problema, in quanto proprio i minori sono i 
soggetti più esposti alle minacce che derivano, in particolare, dai messaggi commerciali. In 
particolare, si fa riferimento alla pubblicità di bevande alcoliche, di prodotti alimentari non 
salutari o pubblicità che stimolano determinati comportamenti consumistici. Il relatore loda le 
iniziative degli Stati membri per la tutela dei minori, compreso l'inasprimento delle norme a 
livello nazionale. Accoglie favorevolmente altre iniziative, quali il forum "Alcol e salute" e la 
piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, l'attività fisica e la salute.

In materia di tutela dei minori, è necessario promuovere negli Stati membri l'elaborazione dei 
codici di condotta rivolti a inappropriati messaggi commerciali audiovisivi nei programmi per 
bambini, in particolare quelli riguardanti i dolci, i prodotti alimentari salati o contenenti grassi 
sia negli alimenti che nelle bevande.

È necessario sottolineare, tuttavia, che iniziative di autoregolamentazione non possono essere 
promulgate se le norme giuridiche non corrispondono ai requisiti indispensabili ad assicurare 
una tutela efficace per i minori.

Libertà e pluralismo dei media, diritto all'informazione, norme del paese di origine

Il relatore accoglie con favore il fatto che la libertà e il pluralismo dei media (articoli 3 e 4),
che rappresentano i principi di una società democratica espressi nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e il diritto dei cittadini all'informazione su eventi di 
manifesto interesse pubblico (articoli 14 e 15), siano contenuti nella presente direttiva. È 
necessario sottolineare che i cittadini e gli Stati membri fanno sempre più riferimento a queste 
disposizioni.

                                               
1 Dati relativi alla prima relazione relativa all'applicazione degli articoli 13, 16 e 17 della direttiva 2010/13/UE 
per il periodo 2009-2010, COM(2012)522.
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L'articolo 2 della direttiva relativa allo Stato di provenienza richiama la sfida del mercato 
interno. I servizi audiovisivi sono erogati liberamente in tutta l'UE, se conformi alle 
disposizioni del diritto vigente nello Stato membro dal quale proviene il servizio.

Divieto di incitamento all'odio

Il relatore sottolinea che uno degli aspetti più importanti del campo di applicazione della 
direttiva è la lotta contro l'incitamento all'odio, per motivi di razza, sesso, religione o 
nazionalità (articolo 69). La relazione della Commissione ha rivelato un solo caso di 
infrazione, ad opera del canale satellitare Al Aqsa TV, per la trasmissione di programmi dal 
contenuto antisemita. A seguito dell'intervento della Commissione, la trasmissione è stata 
bloccata.

Pubblicità

La questione dei messaggi commerciali, alla luce delle nuove tipologie di promozione, è di 
cruciale importanza. La relazione della Commissione indica i casi di infrazione da parte di 
alcuni Stati membri del limite orario di 12 minuti. Per questo, il relatore invita la 
Commissione a un ulteriore monitoraggio relativo all'applicazione di tale limite. Di notevole 
importanza nell'ambito dei messaggi commerciali sono altresì gli sponsor, la promozione 
propria e il collocamento dei prodotti. È necessario sottolineare che attualmente, nel dinamico 
sviluppo dei media, ci sono molte forme di pubblicità che mal si adattano all'applicazione di 
regole univoche, in particolare per la televisione connessa. Tale situazione potrebbe diventare 
rischiosa per i consumatori, per questo il relatore invita a un'analisi ulteriore di tale
problematica, in particolare a livello nazionale, in determinati Stati membri. Un'altra 
problematica a cui è importante prestare attenzione è la necessità di lottare contro la 
discriminazione nelle pubblicità, senza distinzione di sesso, razza o provenienza etnica. Il 
problema della promozione diretta o indiretta di prodotti che si ispirano a stereotipi è 
evidente, pertanto è indispensabile l'adozione di misure efficaci per contrastare ogni tipo di 
discriminazione.

Alfabetizzazione mediatica

In conformità dell'articolo 33 della direttiva, la Commissione, se necessario, elabora ulteriori 
proposte per adeguare la direttiva ai fini di accrescere lo sviluppo dei servizi audiovisivi, 
prendendo in considerazione i risultati tecnici e i livelli di alfabetizzazione mediatica negli 
Stati membri. È necessario sottolineare che la Commissione non ha adempiuto agli obblighi di
cui all'articolo 33 e per questo il relatore invita la Commissione a presentare una proposta 
sull'alfabetizzazione mediatica.

L'alfabetizzazione mediatica è uno degli obiettivi principali della Commissione, in particolare, 
in vista delle sfide e minacce che la televisione ibrida porta con sé. Annullato il confine tra 
servizi lineari e non lineari, diventa difficile per i consumatori notare la differenza tra i diversi 
mezzi audiovisivi e le fonti del loro contenuto. È di competenza degli Stati membri includere 
l'alfabetizzazione mediatica nelle rispettive programmazioni scolastiche.

Sfide future

I dinamici acceleramenti dei cambiamenti tecnologici, a livello mondiale, hanno un forte 
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impatto sul mercato dei servizi dei media audiovisivi. La convergenza tra Internet e la 
televisione comporta che i fornitori, sempre più spesso, offrano all'interno degli apparecchi 
televisivi, reti di seconda generazione e Internet. Per i consumatori, il confine tra i servizi 
lineari e non lineari è sempre meno evidente. La televisione, definita "televisione connessa" o 
"televisione ibrida", è sempre più popolare. Inoltre, i cambiamenti culturali e tecnologici e la 
diffusione della banda larga, offrono a milioni di riceventi la possibilità di guardare i 
programmi tradizionali su tablet, smartphone o console. Alla luce di queste enormi possibilità 
e sfide collegate alla televisione ibrida, è necessario ricordare la realizzazione degli obiettivi 
principali contenuti nella direttiva sui servizi di media audiovisivi. In un contesto di nuove 
soluzioni tecnologiche, bisogna chiedersi quale sia il modo più efficace di promuovere le 
opere europee, le opere di autori indipendenti, difendere efficacemente i consumatori, 
compresi i bambini, dall'eccessiva influenza della pubblicità, così come assicurare pari 
condizioni di concorrenza per i fornitori di servizi audiovisivi, difendere la libertà di 
espressione, il pluralismo dei media, e sviluppare, in particolare tra i più giovani, precise 
abilità nell'uso dei media.

Inoltre, è necessario sottolineare che il mercato dei servizi di media audiovisivi è sottoposto a 
una forte concorrenza internazionale. Oltre 1 500 fornitori hanno sede al di fuori dell'Unione 
europea, ma indirizzano le proprie offerte al mercato europeo. I fornitori non sempre sono 
sottoposti agli stessi obblighi giuridici europei.

È importante che la Commissione continui ad analizzare nel dettaglio l'evoluzione dei mercati 
e il comportamento dei consumatori con lo sviluppo di tali nuovi servizi nonché i loro effetti 
potenziali sui mercati audiovisivi dell'UE, nel breve e lungo termine. Il Parlamento invita la 
Commissione a formulare, sulla base di tali analisi, raccomandazioni chiare in merito 
all'eventuale necessità di modifica del quadro normativo.


