
PA\920677IT.doc PE500.739v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2012/2132(INI)

29.11.2012

PROGETTO DI PARERE
della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi
(2012/2132(INI))

Relatore per parere: Cornelis de Jong



PE500.739v01-00 2/3 PA\920677IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\920677IT.doc 3/3 PE500.739v01-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la concentrazione della proprietà dei media possa minare la libertà 
d'informazione, e in particolare il diritto a ricevere informazioni, e chiede pertanto alla 
Commissione di specificare i rapporti di proprietà esistenti tra le 7.500 emittenti che ha 
identificato nell'UE, con l'obiettivo di individuare i problemi di pluralismo che potrebbero 
esservi in questi servizi di media;

2. chiede alla Commissione di continuare a monitorare l'applicazione della regola dei 12 
minuti, prendendo provvedimenti in caso di violazioni, di verificare la reale quantità di 
pubblicità e di valutare, in particolare, se sia necessario ridurre il limite, alla luce di 
eventuali reclami dei consumatori;

3. chiede alla Commissione di fornire al più presto i chiarimenti necessari in merito alle 
questioni che ha individuato nel settore delle comunicazioni commerciali per quanto 
riguarda le sponsorizzazioni, l'autopromozione e l'inserimento di prodotti ("product 
placement");

4. si rammarica del fatto che non tutti i motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti 
fondamentali siano menzionati nell'articolo 6 della direttiva SMA; invita la Commissione 
a considerare l'opportunità di estendere la portata di tale articolo, allineandolo al contenuto 
della Carta;

5. accoglie con favore l'approccio adottato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia 
europea in relazione all'interpretazione dell'articolo 14 della direttiva SMA; chiede si 
mantenga un'interpretazione ampia dell'espressione "eventi che sono considerati di 
particolare rilevanza per la società", tale da comprendere gli eventi sportivi e 
d'intrattenimento che rivestono interesse generale, e incoraggia gli Stati membri a redigere 
elenchi di tali eventi;

6. sottolinea il fatto che, in un ambiente sempre più digitale, i servizi di media pubblici 
svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i cittadini possano accedere all'informazione 
online, e riconosce a questo proposito che la fornitura di servizi internet da parte dei 
servizi di media pubblici contribuisce direttamente alla loro missione;

7. riafferma l'importanza della protezione dei minori nelle trasmissioni televisive; 
raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione un divieto totale delle 
comunicazioni commerciali nei programmi per bambini, tra l'altro affinché non si esortino 
i minori ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità;

8. invita la Commissione a mantenere, negli accordi commerciali esterni dell'UE, la 
definizione di servizi di media audiovisivi della direttiva, in tal modo "lasciando fuori" 
detti servizi.


