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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla preparazione a un mondo audiovisivo dalla piena convergenza
(2013/2180(INI))

Il Parlamento europeo,

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

– 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 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)2,

– vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica (direttiva quadro)3, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 20094,

– vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e 
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)5,

– vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, 
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva 
autorizzazioni)6, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 20097,

– vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, 
riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e 
il reciproco riconoscimento della loro conformità8,

– vista la proposta di direttiva della Commissione dell'11 luglio 2012 relativa alla gestione 
collettiva dei diritti d'autore e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su 
opere musicali per l'uso online,

1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
2 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
3 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
4 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
5 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
6 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
7 GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
8 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. 
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– vista la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei 
diritti di tutela connessi nella società dell'informazione (''direttiva sul diritto d'autore")1,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulla "televisione connessa"2 ,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della 
commissione giuridica (A7-0057/2014),

A. considerando che per convergenza audiovisiva si intende la fusione dei servizi di media 
audiovisivi precedentemente diffusi in modo per lo più disgiunto, come pure il 
collegamento lungo la catena del valore o l'accorpamento di diversi servizi audiovisivi;

B. considerando che convergenza significa innovazione e che occorrono nuove forme di 
collaborazione tra imprese e settori affinché gli utenti possano accedere ovunque, in 
qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo ai contenuti audiovisivi e ai servizi 
elettronici;

C. considerando che tutte le convergenze, siano esse orizzontali (convergenza dei settori), 
verticali (convergenza delle catene del valore) o funzionali (convergenza delle 
applicazioni/dei servizi), hanno ripercussioni sul settore audiovisivo;

D. considerando che, per quanto concerne la convergenza tecnica, sono sempre più sfumati i 
confini tra le questioni di diritto in materia di media e le questioni di politica della rete; 

E. considerando che la reperibilità e l'accesso alle offerte audiovisive si configurano come 
una delle problematiche cruciali di un mondo convergente; che la politica non dovrebbe 
ostacolare un sistema di autoregolamentazione per l'identificazione delle offerte che 
rispetta standard qualitativi minimi, e che è sempre più pressante la problematica della 
neutralità della rete relativamente ai collegamenti via cavo e alla telefonia mobile;

F. considerando che la convergenza tecnica dei media è ora una realtà, con particolare 
riferimento alla radiodiffusione, alla stampa e a Internet, e che è ora necessario che la 
politica europea in materia di media, cultura e reti adegui il quadro normativo alle nuove 
condizioni e garantisca la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione 
uniforme, anche alla luce dei nuovi operatori del mercato provenienti dall'Unione europea 
e da paesi terzi;

G. considerando che, nonostante la crescente convergenza tecnica, le esperienze di utilizzo 
di apparecchiature interconnesse, nonché delle aspettative e dei profili degli utenti, sono 
ancora limitate;

H. considerando che la digitalizzazione e la convergenza tecnica hanno, di per sé, un valore 
limitato per i cittadini e che, in un contesto mediatico convergente, sostenere alti livelli di 
investimento costante in contenuti europei originali continua a essere una priorità 
fondamentale;

1 GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
2  Testi approvati, P7_TA(2013)0329.



RR\1017068IT.doc 5/18 PE522.809v02-00

IT

I. considerando che, alla luce dell'aumento della convergenza, è opportuno sviluppare una 
nuova comprensione dell'interazione dei media audiovisivi, dei servizi e delle 
applicazioni di tipo elettronico;

J. considerando che il termine "portale di accesso ai contenuti" descrive qualsiasi entità che 
opera in qualità di intermediario tra i fornitori di contenuti audiovisivi e gli utenti finali e 
che normalmente riunisce, seleziona e organizza una serie di fornitori di contenuti, 
fornendo un'interfaccia tramite la quale gli utenti possono esplorare e accedere ai 
contenuti; che siffatti portali potrebbero includere piattaforme televisive (ad esempio via 
satellite, via cavo e IPTV), dispositivi (come televisori interconnessi e consolle per 
videogiochi) o servizi over-the-top;

Mercati convergenti

1. rileva che le tendenze sempre maggiori alla concentrazione orizzontale dei settori e 
all'integrazione verticale lungo la catena del valore aprono nuove opportunità 
commerciali, ma possono altresì portare a posizioni di controllo esclusivo degli accessi;

2. evidenzia l'insorgere dell'esigenza di un intervento normativo, qualora i portali di accesso 
ai contenuti controllino l'accesso ai media e abbiano un influsso diretto o indiretto sulla 
formazione dell'opinione pubblica; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a 
verificare le suddette evoluzioni, a utilizzare pienamente gli strumenti offerti dal diritto 
europeo in materia di concorrenza e di cartelli e, se del caso, a introdurre misure a 
garanzia della diversità nonché a sviluppare un quadro normativo convergente e adeguato 
a questi sviluppi;

3. osserva che l'andamento del mercato indica che le imprese in futuro collegheranno 
sempre più i servizi di rete con la messa a disposizione di contenuti audiovisivi e che 
quindi Internet nella sua forma attuale, basata sul massimo accesso, potrebbe avvicinarsi 
sempre più a un'offerta orientata agli interessi unilaterali delle imprese;

4. ritiene che, in linea di massima, tutti i pacchetti di dati debbano avere un trattamento 
analogo nell'ambito della comunicazione elettronica, indipendentemente dal contenuto, 
dall'applicazione, dall'origine e dall'obiettivo (principio del "massimo sforzo") e pertanto 
chiede, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi speciali, il mantenimento e la 
garanzia di un Internet libero e aperto;

5. pone in luce la necessità di raggiungere un equilibrio tra i diritti e i doveri delle emittenti 
radiotelevisive e quelli degli altri operatori di mercato, mediante un quadro giuridico 
orizzontale che valga per tutti i media;

Accesso e reperibilità

6. evidenzia che la neutralità della rete, nel senso di un Internet caratterizzato dal massimo 
sforzo, da un accesso non discriminatorio e dalla distribuzione di tutti i contenuti 
audiovisivi, garantisce l'offerta pluralistica di informazioni e la diversità di opinioni e di 
culture e rappresenta quindi un elemento fondamentale, paragonabile al principio della 
ridiffusione del mondo mediatico convergente; chiede pertanto alla Commissione di 
assicurare, adottando una disposizione vincolante sotto il profilo giuridico, il rispetto dei 
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principi di neutralità di Internet, poiché ciò è indispensabile in un contesto in cui i media 
tendono a convergere;

7. chiede un accesso esente da discriminazioni, trasparente e aperto a Internet per tutti gli 
utenti e i fornitori di servizi audiovisivi e si oppone a una limitazione del principio del 
massimo sforzo tramite piattaforme o servizi proprietari;

8. ribadisce che le regole sulla neutralità della rete non eliminano la necessità di applicare 
obblighi di ridiffusione alle reti gestite o ai servizi specializzati come la TV via cavo o 
l'IPTV; 

9. chiede che il settore in questione elabori norme uniformi che garantiscano 
l'interoperabilità delle televisioni connesse, al fine di non soffocare l'innovazione; 

10. chiede che la diversità della produzione culturale e audiovisiva in un mondo convergente 
sia reperibile e accessibile per tutti i cittadini europei, in particolare quando i contenuti 
disponibili agli utenti sono stabiliti, a monte, dai fabbricanti di apparecchiature, dagli 
operatori di rete, dai fornitori dei contenuti o da altri aggregatori;

11. è del parere che, nell'interesse della garanzia della diversità delle offerte e delle opinioni, 
la ricerca e il reperimento di contenuti audiovisivi non possano essere vincolati a interessi 
economici e che occorra intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di 
piattaforme ricopre una posizione dominante sul mercato o svolge una funzione di 
controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare particolari contenuti;

12. esorta la Commissione a verificare in che misura gli operatori dei portali di accesso ai 
contenuti tendano ad abusare della loro posizione per privilegiare i propri contenuti, 
nonché a predisporre misure volte a scongiurare eventuali abusi futuri;

13. chiede alla Commissione di definire il concetto di "piattaforma" ed elaborare, se del caso, 
un regolamento che includa anche il trasferimento di contenuti audiovisivi da parte delle 
reti tecniche;

14. è del parere che le piattaforme nelle reti aperte che non assumono una posizione 
dominante sul mercato e non intralciano la libera concorrenza debbano essere escluse 
dalla regolamentazione relativa alle piattaforme;

15. ritiene che sia opportuno incoraggiare la creazione di applicazioni ("apps"), dato che si 
tratta di un mercato crescente; sottolinea tuttavia che la diffusione delle applicazioni può 
determinare problemi di accesso al mercato per i produttori di contenuti audiovisivi; 
invita la Commissione a esaminare dove siano necessarie misure per garantire 
l'accessibilità e la reperibilità dei media audiovisivi e come possano essere attuate, pur 
ricordando che occorre intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di 
piattaforme, mediante le applicazioni, ricopre una posizione dominante sul mercato o 
svolge una funzione di controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare 
particolari contenuti; 

16. è del parere che gli Stati membri debbano poter adottare misure specifiche per assicurare 
un livello ragionevole di reperibilità e visibilità dei contenuti audiovisivi di interesse 
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generale, onde garantire la diversità delle opinioni, e che l'utente debba essere in grado di 
selezionare autonomamente le offerte in modo non complicato;

Garanzia della diversità e modelli di finanziamento

17. esorta la Commissione a determinare, a fronte della convergenza dei media, in che modo 
sia possibile garantire il rifinanziamento, il finanziamento e la produzione di contenuti 
audiovisivi europei di qualità in modo equilibrato e adeguato alle esigenze future;

18. esorta la Commissione a esaminare in che misura la disparità di trattamento fra i servizi 
lineari e non lineari nell'ambito della direttiva 2010/13/UE abbia provocato distorsioni 
del mercato in termini di divieti di pubblicità quantitativi e qualitativi;

19. evidenzia che le nuove strategie pubblicitarie che, per aumentare la propria efficacia, si 
avvalgono delle nuove tecnologie (cattura dallo schermo, definizione del profilo dei 
consumatori, strategie multischermo) sollevano la questione della protezione dei 
consumatori, della loro vita privata e dei loro dati personali; insiste, pertanto, sul fatto che 
occorre elaborare un insieme di norme coerenti volte a disciplinare tali strategie;

20. esorta la Commissione a garantire, eliminando la regolamentazione riguardo alle 
disposizioni quantitative in materia di pubblicità per i contenuti audiovisivi lineari, una 
più efficace realizzazione degli obiettivi della direttiva 2010/13/UE, grazie a una 
maggiore flessibilità e al potenziamento della coregolamentazione e 
dell'autoregolamentazione; 

21. è del parere che i nuovi modelli d'impresa consistenti nella commercializzazione non 
autorizzata di contenuti audiovisivi rappresentino una minaccia al giornalismo di alto 
livello, ai mezzi d'informazione che forniscono un servizio pubblico e alla radiodiffusione 
finanziata dalla pubblicità;

22. ritiene che le offerte lineari e non lineari delle emittenti radiotelevisive o di altri fornitori 
di contenuti non possano essere modificate dal punto di vista tecnico o del contenuto, e 
che singoli contenuti o parti non possano essere ripresi nei pacchetti di programmi o 
utilizzati in altri modi a titolo gratuito o dietro pagamento senza il consenso dell'emittente 
o del fornitore;

23. è del parere che, nel contesto della convergenza, anche le procedure di autorizzazione dei 
servizi di informazione e comunicazione elettronica finanziati da un canone, nella misura 
in cui si tratta di offerte audiovisive di servizio pubblico, debbano essere adeguate alle 
realtà digitali della concorrenza tra i media;

24. mette in rilievo che è fondamentale che il settore pubblico possa continuare a sottrarsi ai 
vincoli del finanziamento pubblicitario onde conservare la sua indipendenza e invita gli 
Stati membri a sostenere gli sforzi intesi al finanziamento di tale settore;

Infrastruttura e frequenze 

25. rileva che una disponibilità capillare di connessioni Internet a banda larga dalle 
prestazioni il più possibile elevate rappresenta un presupposto basilare per la convergenza 
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e l'innovazione dei media; sottolinea che tali reti a banda larga continuano a necessitare di 
ulteriore sviluppo, in particolare nelle zone rurali, ed esorta gli Stati membri a risolvere 
questo problema tramite iniziative di investimento nel breve termine;

26. deplora che in Europa esistano ancora vaste zone che dispongono di un'infrastruttura per 
Internet limitata e ricorda alla Commissione che, per sfruttare il potenziale del mondo 
audiovisivo convergente, è fondamentale che i consumatori abbiano accesso a Internet ad 
alta velocità;

27. esorta gli operatori del settore, in anticipazione di un futuro più convergente, a cooperare 
su base volontaria al fine di garantire l'esistenza di un quadro comune per le norme 
relative ai media, in modo che venga applicato un approccio più coerente ai diversi media 
e anche per garantire che i consumatori continuino a comprendere quali contenuti sono 
stati regolamentati e in che misura;

28. sottolinea che norme aperte e interoperabili offrono la garanzia di un accesso libero e 
privo di ostacoli ai contenuti audiovisivi;

29. osserva che alle future iniziative di autoregolamentazione spetta un ruolo centrale nella 
definizione di norme uniformi relativamente alle tecnologie degli utenti, nonché degli 
sviluppatori e dei produttori;

30. evidenzia che lo standard di trasmissione DVB-T/T2 offre grandi opportunità, nel lungo 
periodo, per l'utilizzo comune della banda di frequenza di 700 MHz da parte della 
radiodiffusione e della telefonia mobile, in special modo mediante apparecchiature mobili 
ibride promettenti e l'integrazione di chip di ricezione televisiva nei dispositivi portatili;

31. sostiene lo sviluppo di una combinazione di tecnologie che utilizzi in modo efficiente sia 
le tecnologie di radiodiffusione che quelle di banda larga e abbini fra loro, in modo 
intelligente, la radiodiffusione e la telefonia mobile ("Smart Broadcasting");

32. è del parere che sia importante disporre di una tabella di marcia per la radiodiffusione 
digitale terrestre, al fine di offrire agli investitori ‒ sia del settore della radiodiffusione 
che della telefonia mobile ‒ la sicurezza necessaria per la pianificazione;

Valori

33. si rammarica dell'assenza, nel Libro verde, di un riferimento esplicito alla duplice natura 
dei media audiovisivi quale bene culturale ed economico;

34. rammenta alla Commissione che l'UE ha aderito alla convenzione dell'UNESCO sulla 
protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

35. sottolinea che la protezione della libertà dei media, la promozione del pluralismo dei 
media e della diversità culturale e la protezione dei minori continuano a essere valori 
importanti in un'epoca di convergenza;

36. invita la Commissione, nel quadro di un'eventuale revisione della direttiva 2010/13/UE, a 
perseverare nei suoi sforzi per salvaguardare la libertà di stampa;
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37. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attuazione dell'articolo 13 della 
direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), relativo alla promozione della 
produzione di opere europee e all'accesso a tali opere attraverso servizi di media 
audiovisivi su richiesta ("on-demand");

38. richiama all'attenzione della Commissione il fatto che l'inserimento del settore culturale e 
dei media audiovisivi all'interno degli accordi internazionali di libero scambio è in 
contraddizione con l'impegno dell'Unione europea a sostenere la diversità e l'identità 
culturali e a rispettare la sovranità degli Stati membri riguardo al proprio patrimonio 
culturale;

39. incoraggia gli attori europei del settore audiovisivo a continuare a sviluppare offerte 
coerenti e attraenti, in particolare online, onde arricchire l'offerta europea di contenuti 
audiovisivi; insiste sul fatto che la questione dei contenuti deve rimanere primordiale; 
sottolinea che la maggiore minaccia risiede nelle nuove piattaforme che riciclano grandi 
volumi di contenuti e che è quindi indispensabile ripensare l'offerta ai consumatori, 
poiché la moltitudine di piattaforme non corrisponde necessariamente a una garanzia di 
diversità di contenuti;

40. sottolinea che la tutela dei giovani e la protezione dei consumatori e dei dati sono 
obiettivi normativi assoluti, che devono valere in ugual misura per tutti i fornitori nel 
settore dei media e della comunicazione di tutta l'Unione;

41. invita la Commissione europea a garantire con maggiore impegno la tutela dei minori e 
dei consumatori; chiede che, per quanto concerne la protezione dei dati, valgano gli stessi 
criteri per tutti i fornitori che operano nell'ambito dei media e della comunicazione nel 
territorio dell'UE; sottolinea che il consumatore deve poter modificare facilmente e in 
qualsiasi momento le proprie impostazioni relative alla tutela della vita privata;

42. evidenzia che la concorrenza globale nei mercati convergenti rende indispensabile 
l'elaborazione di norme adeguate di coregolamentazione e autoregolamentazione per la 
tutela dei giovani e dei consumatori a livello internazionale;

43. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a rafforzare e ampliare la gamma già 
esistente di attività finalizzate all'alfabetizzazione mediatica digitale e a sviluppare una 
metodologia per la valutazione dell'insegnamento dell'alfabetizzazione mediatica;

Quadro normativo

44. è del parere che l'obiettivo della politica europea in materia di media e di Internet debba 
essere l'abbattimento delle barriere all'innovazione mediatica, senza perdere di vista, nel 
contempo, gli aspetti normativi di una politica dei mezzi di comunicazione democratica e 
culturalmente diversificata;

45. evidenzia che l'utilizzo di contenuti simili nel medesimo dispositivo necessita di un 
quadro giuridico uniforme, flessibile, accessibile e orientato all'utente, che sia neutrale 
dal punto di vista tecnologico, trasparente e dotato di efficacia esecutiva;

46. esorta la Commissione ad assicurare che le piattaforme siano gestite nel rispetto delle 
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condizioni di mercato e in condizioni di concorrenza leale;

47. chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione di impatto per valutare se, alla 
luce delle evoluzioni dell'insieme dei servizi dei media audiovisivi accessibili ai cittadini 
europei, il campo di applicazione della direttiva SMA continui a essere pertinente;

48. esorta la Commissione a verificare in che misura il criterio della linearità rappresenti un 
ostacolo al raggiungimento degli obiettivi normativi della direttiva 2010/13/UE in 
numerosi ambiti di un mondo convergente;

49. raccomanda la deregolamentazione per i settori della direttiva 2010/13/UE nei quali gli 
obiettivi della normativa non sono raggiunti; ritiene invece che debbano essere adottate 
norme minime comuni per tutti i servizi di media audiovisivi a livello europeo;

50. sottolinea che è importante che i sistemi di gestione dei diritti siano neutrali dal punto di 
vista tecnologico, onde rendere più agevole la possibilità di mettere a disposizione i 
servizi dei fornitori che operano nell'ambito dei media su piattaforme di terzi;

51. sottolinea che il principio del paese di origine e di trasmissione, sancito dalla direttiva sui 
servizi di media audiovisivi, rappresenta tuttora un presupposto sostanziale per poter 
fornire contenuti audiovisivi anche oltre le frontiere territoriali e costituisce una pietra 
miliare sul percorso verso un mercato unico dei servizi; evidenzia tuttavia la necessità di 
adeguare il diritto dell'UE alle realtà di Internet e del digitale e di prestare una particolare 
attenzione alle imprese che offrono contenuti audiovisivi on-line le quali mettono in atto 
tentativi di evasione fiscale, in taluni Stati membri, istituendo la loro sede in paesi 
caratterizzati da un prelievo fiscale bassissimo;

52. invita la Commissione a verificare se il diritto d'autore necessiti di adeguamenti per 
consentire uno sfruttamento adeguato dei contenuti lineari e non lineari sulle diverse 
piattaforme e permettere la loro accessibilità transfrontaliera;

53. esorta la Commissione a dare un'attuazione coerente al principio della neutralità 
tecnologica e, se necessario, a rivedere di conseguenza il diritto d'autore europeo;

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

La Commissione europea ha presentato, il 24 aprile del 2013, un documento di discussione 
che doveva dare il via un dibattito pubblico ad ampio raggio sulle ripercussioni dell'attuale 
mutamento del paesaggio mediatico audiovisivo. Al centro dell'attenzione del cosiddetto 
"Libro verde – Prepararsi a un mondo audiovisivo dalla piena convergenza": crescita, 
creazione e valori" si trova la questione dell'idoneità al futuro della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi, unita tuttavia a riflessioni sull'infrastruttura, sulle frequenze e sui modelli 
di finanziamento dei contenuti audiovisivi, come pure a riflessioni legate al mercato, 
relativamente all'integrazione verticale e orizzontale del settore dei media e delle TIC. 

In Europa, la politica dei media è ampiamente ancora di competenza nazionale. Tuttavia essa 
non è più considerabile soltanto a livello nazionale o federale riguardo a tutti i temi. Data la 
mutazione delle strutture di mercato, deve soprattutto essere data una risposta anche più 
vigorosa, a livello europeo, alle domande sulla progressiva fusione dei tradizionali servizi di 
radiodiffusione e di Internet. 

Definizione del problema

Per convergenza si intende la fusione dei servizi di media audiovisivi fino ad ora considerati 
prevalentemente in modo disgiunto, lineari e non lineari. Alle tradizionali strutture mediatiche 
si aggiungono nuovi fornitori provenienti dall'industria delle telecomunicazioni e anche 
prestatori di servizi OTT (over-the-top). Finora, il sistema di regolamentazione graduata della 
direttiva sui servizi di media audiovisivi ha garantito, a livello europeo, un determinato 
standard minimo per i contenuti televisivi classici (lineari) e per i media televisivi non lineari 
o le offerte online. Con la digitalizzazione delle tecnologie della radiodiffusione e mediatiche, 
la convergenza dei canali tecnici di trasmissione e il progressivo sviluppo di apparecchiature 
terminali mobili e ibride, sullo stesso schermo concorrono in contemporanea i classici servizi 
di radiodiffusione e ricerca di informazioni regolamentati e i contenuti della rete Internet 
aperta, finora non regolamentati. 

Da ciò scaturiscono problematiche relative alla protezione dei consumatori, alla tutela dei 
giovani e alla protezione dei dati e anche alla garanzia della diversità e della duplice natura 
dei media quale bene culturale ed economico.

Il relatore si focalizza pertanto, sulle riflessioni legate al mercato, da un lato, e sui modelli di 
finanziamento e di accesso, dall'altro. In linea di principio, il relatore accoglie favorevolmente 
il Libro verde della Commissione europea, giacché questo porta da una discussione 
unidimensionale sulla televisione connessa a una più ampia considerazione di tutti i settori e 
dei collegamenti lungo la catena del valore nei mercati audiovisivi convergenti. Perché sono 
proprio i suddetti cambiamenti del mercato a dar vita a nuove sfide, ma anche a opportunità 
per gli attori in campo mediatico.

Anche se, in Europa, la maggior parte degli utenti continua a ricevere contenuti audiovisivi in 
prevalenza attraverso il tradizionale televisore, è riconoscibile almeno una forte tendenza a un 
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utilizzo aggiuntivo delle apparecchiature mobili terminali. Specialmente molti utenti giovani 
desiderano poter fruire dei contenuti audiovisivi e dei servizi elettronici ovunque, in qualsiasi 
momento e con qualsiasi apparecchiatura. 

Mercati convergenti

Pertanto, per convergenza si intende anche l'innovazione: tutto ciò esige nuove forme di 
collaborazione delle imprese e dei settori. I contenuti identici sulla medesima apparecchiatura 
terminale necessitano conseguentemente, in futuro, di un moderno quadro normativo 
orizzontale, incentrato sull'accesso e sull'utente. Lo scopo deve essere il controllo 
dell'obiettivo normativo del quadro giuridico specifico per i mezzi di comunicazione in essere 
e, se del caso, l'adeguamento dello stesso alle attuali realtà nei mercati convergenti. Il relatore 
ritiene che sarà necessario effettuare tale controllo mantenendo uno sguardo d'insieme sul 
diritto vigente nel settore delle comunicazioni elettroniche, sul commercio elettronico, sulla 
concessione di licenze relative ai diritti sulle opere audiovisive e musicali per l'utilizzo online, 
sul diritto d'autore, sulle prescrizioni inerenti alle apparecchiature radio e di 
telecomunicazione terminali e sulle normative in materia di concorrenza e antitrust. Qualora 
vi sia una revisione del diritto europeo sui media, la sfida consisterà nel proteggere, mediante 
idonee condizioni quadro, le importanti funzioni sociali e culturali dei media anche in un 
ambiente convergente.

Nel Libro verde, la Commissione si fonda fortemente su riflessioni legate al mercato, nelle 
quali essa mira anzitutto ad aspetti di crescita economica e della tecnica, tralasciando 
l'importanza dei media per la diversità culturale e l'identità dell'Europa. La presente relazione 
di iniziativa sul Libro verde, di conseguenza, tratta nuovamente, in modo esplicito, la duplice 
natura dei media audiovisivi, quali beni economici e culturali, così come il ruolo della 
radiodiffusione duale per un'offerta culturalmente diversificata di contenuti e servizi nel 
mondo mediatico convergente. 

Accesso e reperibilità

La reperibilità e l'accesso alle offerte audiovisive rivolte alla collettività, si configurano come 
le problematiche principali in un mondo convergente. La neutralità della rete è un garante per 
la distribuzione esente da discriminazione di tutti i contenuti e rappresenta, di conseguenza, il 
principio della ridiffusione del mondo mediatico convergente nel 21esimo secolo. Gli utenti 
finali devono poter richiamare i contenuti e i servizi da loro scelti; ai fornitori di accessi non 
deve, inoltre, essere consentita una restrizione della libertà di scelta degli utenti. Tuttavia la 
distribuzione esente da discriminazioni non è cosa fatta. Risulta decisivo, in particolare per il 
futuro della radiodiffusione, il fatto di garantire che ai programmi sui singoli canali di 
trasmissione non sia solo conferito l'accesso, bensì anche la reperibilità sui portali di accesso 
ai contenuti. 

La Commissione europea e anche gli Stati membri, nell'elaborazione di nuovi criteri di 
regolamentazione dei media, devono porre il fulcro dell'attenzione sulla garanzia dell'accesso 
e della reperibilità di servizi e contenuti. Ciò indica che la diversità della produzione culturale 
e audiovisiva deve essere accessibile e reperibile per tutti i cittadini europei anche in un 
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mondo convergente, il che risulta soprattutto di pertinenza, qualora agli utenti sia prescritta a 
monte una determinata selezione dei contenuti offerti, o sia concessa una posizione 
privilegiata agli stessi, a opera di fabbricanti di apparecchiature, operatori di rete, fornitori di 
contenuti o altri aggregatori. 

La ricerca e il reperimento di contenuti audiovisivi sui vari portali di accesso ai contenuti non 
possono essere vincolati esclusivamente a interessi economici. Il relatore ritiene 
conseguentemente imprescindibile sancire in forma scritta, in futuro, il principio della 
neutralità della rete. 

Il tema della reperibilità, o anche principio della reperibilità obbligatoria (must-be-found), per 
contro, deve essere giudicato un po' più difficile. Sullo sfondo del fatto che, in un mondo 
convergente, debba notarsi un'evoluzione dal principio del libero accesso ai contenuti via 
Internet (mediante i portali e i motori di ricerca) a una conversione in applicazioni dei 
contenuti e dei software sulle apparecchiature terminali mobili, sui PC e sui televisori 
intelligenti, per il relatore il problema dell'accesso al mercato non risiede tanto nei portali di 
accesso ai contenuti, raggiungibili attraverso l'accesso pubblico a Internet, quanto molto di più 
nei servizi relativi alle applicazioni, che praticano una preselezione dei contenuti poco 
trasparente.

Il relatore ritiene legittimo, in linea di principio, che si conferisca agli Stati membri la 
possibilità di prevedere normative specifiche relative all'idonea visibilità dei contenuti 
audiovisivi rientranti nel pubblico interesse. Tuttavia, non è a oggi convinto dell'efficacia o 
dell'applicabilità di un principio della reperibilità obbligatoria (must-be-found), nel senso di 
una selezione di tutti i contenuti della radiodiffusione su tutte le piattaforme o i portali di 
accesso ai contenuti – o di una concessione di una posizione privilegiata agli stessi – prescritte 
per legge a livello europeo. Da un lato, è discutibile l'aspetto che avrebbe nella pratica una 
tale predominanza, mentre dall'altro la logica di regolamentazione della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi non è trasferibile senza difficoltà a Internet e ai mercati convergenti. In 
primo luogo è importante la reperibilità di tutti i programmi e i contenuti. Occorre analizzare 
criticamente in quale modo sia ragionevole una concessione di posizione privilegiata 
prescritta per legge nella sequenza, specialmente in caso di offerte commerciali e non di 
servizio pubblico. 

Garanzia della diversità e modelli di finanziamento

Il relatore è del parere che esista, possibilmente, un'esigenza di intervento normativo, qualora 
nuove piattaforme controllino l'accesso ai media e abbiano un influsso diretto o indiretto sulla 
formazione dell'opinione pubblica. A tale fine si necessita in primis di un concetto globale di 
portale di accesso ai contenuti o di piattaforma, che non abbracci unicamente le reti tecniche 
di trasmissione dei contenuti audiovisivi, bensì anche i portali contenutistici, l'hardware e i 
sistemi di navigazione quali le guide elettroniche ai programmi (EPG). Di conseguenza, gli 
Stati membri devono verificare, assieme alla Commissione, le evoluzioni di mercato nei 
mercati convergenti e, se del caso, introdurre barriere giuridiche in materia di concentrazione 
dei media, a garanzia della diversità. L'obiettivo deve essere l'ottenimento di un equilibrio di 
tutti gli attori interessati che copra tutti i media e i settori, nonché di una maggior flessibilità. 
Si tratta qui, in primo luogo, dell'elaborazione di modelli di finanziamento sostenibili che 
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perdurino anche in un mondo convergente, con integrazione orizzontale (convergenza dei 
settori) e verticale (convergenza delle catene del valore). 

In tale contesto, deve certamente essere creata anche una parità di condizioni (level playing 
field), che potrebbe, ad esempio, andare di pari passo con una deregolamentazione e una 
flessibilizzazione nell'ambito delle disposizioni in materia di pubblicità per la radiodiffusione. 
In contemporanea devono, nondimeno, essere elaborate idonee norme di protezione, per 
quanto concerne la tutela dei giovani e la protezione dei dati, per le apparecchiature terminali 
e i portali di accesso ai contenuti convergenti. Il relatore rinvia, conseguentemente, agli 
strumenti di coregolamentazione e autoregolamentazione. 

In tutte le suddette riflessioni non deve essere, tuttavia, tralasciato il fatto che la 
digitalizzazione e Internet hanno modificato le condizioni quadro per una normativa specifica 
sui media. Stante la convergenza sempre maggiore, risulta necessario sviluppare una nuova 
comprensione dell'interazione dei media audiovisivi e dei servizi e delle applicazioni di tipo 
elettronico. Occorre che detta comprensione rispecchi il nesso tra la generazione, 
l'elaborazione, la distribuzione e la presentazione dei contenuti sotto forma di un quadro 
normativo orizzontale a livello europeo. Oltre a ciò, la convergenza deve essere intesa quale 
opportunità per lo sviluppo di nuovi modelli d'impresa. Gli attori europei nel campo dei media 
non devono correre il rischio di restringere le loro opzioni operative sul mercato specifico, 
qualora – nel lungo periodo – agiscano sulla base del tipico modello di comportamento delle 
strutture settoriali tradizionali per difendere le loro strutture di mercato classiche. 
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla preparazione a un mondo audiovisivo totalmente convergente
(2013/2180(INI))

Relatore per parere: Françoise Castex

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica 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. chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione di impatto per valutare se il 
campo di applicazione della direttiva SMA sia sempre pertinente rispetto alle evoluzioni 
dell'insieme dei servizi dei media audiovisivi accessibili ai cittadini europei;

2. chiede alla Commissione di valutare se la regolamentazione più leggera applicabile ai 
servizi non lineari nella direttiva SMA, continui a essere necessaria e pertinente rispetto 
agli obiettivi della direttiva; s'interroga in particolare sullo scarso livello della 
regolamentazione riguardante le comunicazioni commerciali per i servizi non lineari, 
laddove i servizi hanno ormai un impatto considerevole sui cittadini europei;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attuazione dell'articolo 13 della 
direttiva SMA relativo alla promozione della produzione di opere europee e all'accesso a 
tali opere attraverso servizi di media audiovisivi su domanda;

4. ricorda in tale contesto che tutti i media lineari e non lineari, che traggono beneficio dalla 
diffusione di opere audiovisive, dovrebbero contribuire al finanziamento della produzione 
europea;

5. invita la Commissione e gli Stati membri a riflettere sull'estensione degli obblighi di 
diffondere ("must carry") al di là degli operatori di rete, vale a dire ai fabbricanti di 
materiali connessi;

6. chiede alla Commissione di armonizzare le aliquote IVA applicabili a tutti i prodotti 
culturali, indipendentemente dalle loro modalità di accesso onde evitare distorsioni del 
mercato che ritarderebbero lo sviluppo dei nuovi servizi online europei;
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7. invita la Commissione europea a garantire con maggiore impegno la tutela dei minori e 
dei consumatori; chiede che la protezione dei dati venga applicata in misura uguale a tutti 
i fornitori che operano nell'ambito dei media e della comunicazione nel territorio 
dell'Unione europea;

8. ritiene che l'eventuale scambio di dati effettuato dietro le quinte debba essere reso visibile 
per il consumatore; chiede che il consumatore abbia la possibilità di poter modificare in 
ogni momento e con facilità i parametri sullo scambio di dati.
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