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CONSULTAZIONE  

relativa alla direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi  

Quadro dei media per il XXI secolo 

 

Questionario 
 
 
Informazioni generali sui rispondenti 

Rispondo come: 

Rappresentante di due Istituzioni 

Qual è la Sua cittadinanza? 

Italiana 

 
Qual è il Suo nome? 
 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
Cinema e Ministero dello Sviluppo Economico 
 
email: dg-c@beniculturali.it; giacomelli.segreteria@mise.gov.it 
 

La preghiamo di spuntare la casella relativa alla Sua organizzazione e al settore di attività. 

Amministrazioni nazionali 

 

La mia organizzazione opera in: 

Italia 
 

La preghiamo di inserire il nome della Sua istituzione. 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale 
Cinema e Ministero dello Sviluppo Economico 
 

Indirizzo:  

Direzione Generale Cinema: Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A - 00185, Roma 

Ministero dello Sviluppo Economico: Largo Pietro di Brazzà, 86 - 00187 Roma 

numero di telefono:  

Direzione Generale Cinema: +39 06 6723 3235 

Ministero dello Sviluppo Economico: + 39 06 5444 9601 

mailto:dg-c@beniculturali.it
mailto:giacomelli.segreteria@mise.gov.it
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Risposta  

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) 

e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), alla  

CONSULTAZIONE 

relativa alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di Media Audiovisivi  

(Direttiva SMAV) 

Il MiBACT e il MiSE ringraziano la Commissione Europea per l'opportunità di fornire il proprio 

contributo di analisi e valutazione alla consultazione pubblica relativa alla Direttiva sui servizi di 

media audiovisivi 2010/13/UE. 

Premessa 

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che le misure definite nella Direttiva hanno 

consentito la promozione dei contenuti creativi del patrimonio audiovisivo europeo, sia dal punto 

di vista culturale che economico.  

La necessità di una revisione e non di un semplice “refit” – come fortemente richiesto dal nostro 

Paese nel corso del Semestre di presidenza UE - è legata all’obiettivo di definire un corretto regime 

giuridico dei servizi audiovisivi nel nuovo contesto di mercato, in cui garantire una chiara 

simmetria normativa tra tutti i soggetti che forniscono servizi media audiovisivi in condizioni di 

concorrenza leale. 

Si prende atto, con favore, che tra i piani particolareggiati che la Commissione Europea ha 

elaborato per creare un Mercato unico digitale, è stata annunciata un'analisi dettagliata del ruolo 

svolto dalle piattaforme e dagli intermediari online (motori di ricerca, social media, appstore, ecc.) 

nel mercato, che verrà svolta separatamente alla fine del 2015, a seguito della consultazione 

pubblica appena lanciata unitamente a quella relativa alla questione del geo-blocking. 

Di conseguenza, la posizione espressa in questa sede dal MIBACT e MISE, impegnati a sostenere 

l’intero comparto audiovisivo, si focalizzerà sulla corretta estensione degli obiettivi della Direttiva 

SMAV per valutare se, alla luce dell’evoluzione dell’insieme dei servizi dei media audiovisivi, della 
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struttura del mercato e della relativa catena del valore, il suo campo di applicazione continui ad 

essere pertinente. 

Durante il Semestre di Presidenza italiana si è ottenuto l'importante risultato dell'approvazione 

all’unanimità delle Conclusioni sulla Politica Audiovisiva Europea nell’Era Digitale elaborato nel 

corso delle riunioni dell'AVWP (Audio Visual Working Party) ed adottato a Bruxelles il 25 novembre 

20141. 

Alcune importanti conclusioni del Consiglio dei Ministri della Cultura dell’UE costituiscono utili 

indicazioni anche rispetto alla presente consultazione; nel testo si invitavano la Commissione, gli 

Stati Membri e talvolta entrambi a: 

- completare con urgenza l’esercizio di revisione della Direttiva sui servizi di media audiovisivi alla 

luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute al passaggio al digitale e 

presentare, sulla base del risultato di tale revisione, un’adeguata proposta per la revisione della 

Direttiva quanto prima possibile nel rispetto del principio di sussidiarietà; 

- prestare particolare attenzione ai seguenti elementi nello svolgimento della revisione della 

direttiva sui servizi di media audiovisivi: 

a) valutare se l’attuale distinzione regolamentare fra servizi di media audiovisivi lineari e non 

lineari resti appropriata nell’era digitale; 

b) valutare l’efficacia del funzionamento del principio del “paese di origine” nel panorama 

audiovisivo; 

c) valutare il modo più efficace per creare condizioni di parità (level playing field) fra tutti gli attori 

della catena di valore; 

d) valutare l’efficacia delle misure per la promozione delle opere europee, come previsto dalla 

Direttiva sui servizi di media audiovisivi, considerando misure alternative che possano garantire 

una efficace promozione delle opere europee nel panorama digitale; 

e) valutare il funzionamento dell’attuale disposizioni in materia di comunicazione pubblicitaria; 

f) garantire un elevato livello di protezione dei minori su tutti i servizi di media audiovisivi. 

                                                            
1Cfr. il testo delle Conclusioni dal Consiglio dei Ministri della Cultura sulla Politica Audiovisiva nell’era Digitale: 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/council-conclusions-european-audiovisual-policy-digital-era 
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g) presentare le proposte necessarie per continuare a modernizzare il quadro giuridico dell’UE sul 

diritto d’autore alla luce del passaggio al digitale e a vantaggio sia dell’economia che della 

diversità culturale (…). 

L'intento della Commissione Europea di creare un Mercato unico digitale presenta grandi 

opportunità nei nuovi scenari del mercato audiovisivo che devono essere perseguiti avendo come 

punto di riferimento l’obiettivo della Commissione, delle istituzioni europee e degli Stati Membri: 

la difesa e la promozione della diversità culturale europea anche attraverso un forte settore 

produttivo europeo di produzione di contenuti audiovisivi europei. 

La prospettiva italiana sul punto è stata già espressa in un Position Paper sul Digital Single Market 

in Europa elaborato dal Governo italiano ed inviato alla Commissione Europea, che sintetizza le 

attività ritenute fondamentali per implementare le politiche attuative della strategia continentale 

e per rimuovere quegli ostacoli di tipo normativo e procedurale che impediscono la piena 

integrazione del mercato europeo e ne indeboliscono la capacità competitiva a livello globale. 

La Commissione Europea ha manifestato agli Stati membri l’obiettivo di istituire un quadro 

normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi anche per adeguarli allo 

sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa. 

L’Italia ha già fornito il proprio contributo alla consultazione pubblica della Commissione sul Libro 

verde “Prepararsi a un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori”2 

focalizzandosi sulle sfide presenti nel panorama in evoluzione dei mezzi di comunicazione e 

valutando le ricadute e le implicazioni per la Direttiva in esame. 

L’obiettivo del presente contributo, in coerenza e continuità ai citati documenti, è aiutare la 

crescita dell’economia audiovisiva, assicurare la promozione delle opere europee salvaguardando 

la cultura e l’identità europea, contribuire alla creazione di un framework regolatorio che assicuri 

simmetria tra operatori e garantisca concorrenza e competitività.  

  

                                                            
2
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0231&qid=1433318086120, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013DC0231&qid=1433318086120
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DOMANDE  

1. Garantire condizioni di parità 

Servizi a cui si applica la direttiva 

1.1. Le disposizioni sui servizi a cui si applica la direttiva (trasmissioni televisive   e servizi a 

richiesta) sono ancora pertinenti, efficaci ed eque? 

La direttiva SMAV si basa sul principio della neutralità tecnologica e riguarda tutti i servizi con 

contenuti audiovisivi a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la loro fornitura, garantendo 

condizioni di parità a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari. I rispettivi 

mercati, tuttavia, continuano ad essere interessati da importanti trasformazioni tecnologiche e 

dalla continua evoluzione delle pratiche e dei modelli commerciali, che influenzano sia le modalità 

di fornitura dei contenuti sia l’accesso agli stessi da parte degli utenti. Lo sviluppo di nuove 

piattaforme per la fornitura dei contenuti, che si affiancano alla normale programmazione 

televisiva, come l’offerta di nuovi servizi di televisione su protocollo IP e l’avvento della Connected 

Tv (apparecchi di ultima generazione che possiedono funzionalità Internet integrate e consentono 

agli utenti di accedere a contenuti on demand disponibili online), pone il problema dei limiti della 

Direttiva rispetto ai citati contenuti ospitati da piattaforme e intermediari online per la 

condivisione di video. La cornice europea deve dare chiarezza perché al momento il fenomeno dei 

c.d. youtubers, in grado di veicolare senza intermediari contenuti audiovisivi a un numero di 

spettatori sempre crescente, generando introiti pubblicitari in proporzione, rappresenta il 

fenomeno più evidente di una mutazione strutturale del mercato. 

La Direttiva, incentrata sul concetto di “responsabilità editoriale”, applicabile sia ai servizi media 

audiovisivi lineari che non lineari, non può trascurare che nel mondo Internet ci siano fornitori di 

servizi di trasmissione di contenuto audiovisivo via Internet ai quali non è riconosciuta alcuna 

forma di responsabilità editoriale, con conseguente esenzione dalla disciplina comunitaria. Nello 

specifico, tali gestori si limitano ad aggregare sulla propria piattaforma, traendone un beneficio 

economico diretto o indiretto, contenuti caricati autonomamente dagli utenti. Per questi operatori 

alcune disposizioni della Direttiva dovranno essere opportunamente ricalibrate, in particolare in 

riferimento al sistema degli obblighi di investimento e programmazione.  
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Sussiste, invero, l’attività di offerta dei cataloghi online proposti dai fornitori di servizi media 

audiovisivi su richiesta in cui questi ultimi si limitano a offrire “vetrine virtuali” ai titolari di diritti 

lasciando loro l’organizzazione dell’offerta dei rispettivi cataloghi digitali, a fronte di un sistema di 

remunerazione basato sul revenue sharing dei ricavi incassati dagli utenti. 

Infine, il concetto di “responsabilità editoriale”, sicuramente soddisfacente nell’era pre-digitale, 

dovrebbe essere adeguato al nuovo contesto per consentire, solo per fare un primo esempio, di 

rendere più efficaci gli obblighi collegati a quote di investimento in capo ai fornitori di servizi su 

richiesta, che organizzano effettivamente l’offerta dei contenuti sulle proprie piattaforme (es. 

Netflix, Amazon, fornitori di cataloghi in modalità SVOD). 

Per le suddette ragioni è nostra opinione che occorra verificare la possibilità di mitigare il principio 

del Paese di origine ed adottare l’approccio “follow the money” (“segui il denaro”) che mira ad 

individuare i soggetti fornitori di servizi sulla base dei flussi di entrate monetarie nel Paese di 

destinazione. 

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela del consumatore o lo svantaggio 

competitivo) dovuti al fatto che taluni servizi di media audiovisivi non sono disciplinati dalla 

direttiva? 

I nuovi soggetti, denominati Over The Top (OTT), competono come i broadcaster tradizionali sui 

medesimi mercati (diritti di sfruttamento delle opere audiovisive e raccolta pubblicitaria), 

puntando a loro volta agli stessi target di consumatori, e attualmente agiscono da una posizione di 

vantaggio che non riguarda solo gli aspetti tecnologici ma attiene anche a specifici aspetti 

normativi. La Direttiva, invero, tiene conto del livello di controllo dell’utente sul servizio e 

disciplina i servizi lineari in maniera diversa da quelli a richiesta. Questi ultimi sono disciplinati da 

una normativa meno stringente rispetto ai servizi lineari, che quindi sono tenuti a soddisfare 

requisiti più rigorosi, in particolare in materia di pubblicità, tutela dei minori, di promozione e 

distribuzione delle opere europee. È necessario intervenire per eliminare queste posizioni di 

vantaggio, perché l’aumento della concorrenza fra le due diverse tipologie di servizi porta a dover 

riconsiderare i due regimi normativi. Al tempo stesso, l’ingresso degli OTT può risultare 

profondamente benefico per il mercato. Il quadro regolamentare dovrà essere in grado di 
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sostenere le trasformazioni in corso e rimuovere le limitazioni che frenano lo sviluppo delle 

imprese di settore e non potrà essere discriminatorio ma caratterizzato da norme flessibili, chiare, 

condivise, i soggetti che vi operano. 

Il level playing field, cioè il tema di una tendenziale omogeneità disciplinare, deve guidare la 

ricognizione del regime giuridico dei servizi audiovisivi nel nuovo scenario di convergenza del 

settore. 

Opzione prescelta 

c) modificare la Direttiva, ovvero estendere tutte o alcune delle sue disposizioni, ad esempio ai 

fornitori che offrono contenuto audiovisivo che non rientrano tra quelli “comparabili ai servizi 

televisivi” o ai fornitori che ospitano contenuto generato dagli utenti, ridiscutendo, oltre la 

distinzione fra servizi lineari e non lineari, anche taluni aspetti del principio del paese d’origine, nei 

molti casi in cui ciò appare inevitabile. 

 Ambito geografico della direttiva 

1.2 Le disposizioni relative all’ambito geografico della direttiva sono ancora pertinenti, efficaci 

ed eque 

Come noto, nella Direttiva è stabilito il principio del paese d’origine per cui se un fornitore di 

servizi di media pone la base del suo stabilimento in un Stato Membro deve rispettare le regole ivi 

in vigore. In Europa ci sono 28 regimi fiscali e giuridici diversi a tutela dei minori, della promozione 

della produzione europea e della salvaguardia dei diritti di chi produce. Le profonde differenze in 

termini di regolamentazione nazionale ha spinto molti soggetti che offrono servizi a stabilire la 

propria sede nel Paese in cui le regole risultano meno vincolanti.  

Si ritiene pertanto che il principio debba essere rivalutato e aggiornato al nuovo contesto 

competitivo, considerando il luogo dove l’attività economica è svolta, piuttosto che quello di 

stabilimento. 

Ciò consentirebbe di combattere l’elusione fiscale e allineare i player globali alle regole cui sono 

soggetti gli altri operatori. 
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L'obiettivo di creare un level playing field è prioritario e si ritiene debba essere il risultato di un 

quadro giuridico flessibile che favorisca lo sviluppo di politiche digitali e un sistema di sostegno 

finanziario coerente con le opportunità locali. 

I nuovi operatori devono contribuire allo sviluppo dei mercati nazionali, essere coinvolti nella 

produzione originale dei contenuti e rispettare le regole nazionali e i principi europei intorno a 

temi fondamentali come la protezione dei minori, la comunicazione pubblicitaria e la tutela degli 

utenti. Per ottenere tutto questo in modo efficace e concreto, occorre rivedere l’applicazione 

anche del principio del paese d’origine, per lo meno in alcuni ambiti. 

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela del consumatore o lo svantaggio 

competitivo) causati dall’attuale ambito geografico di applicazione della direttiva? 

A livello nazionale siamo consapevoli che se la Direttiva dovesse mantenere una formulazione 

“rigida” del principio del paese d’origine, il Legislatore italiano, per garantire un level playing field 

tra “vecchi” e “nuovi” player dell’audiovisivo, potrebbe adottare solo misure estranee al campo di 

applicazione della direttiva (ad esempio di natura fiscale o para-fiscale in linea con quanto già 

avvenuto in materia di Iva per i servizi digitali che dal 1 gennaio 2015 sono disciplinati secondo le 

norme del Paese di destinazione). Una proposta potrebbe essere quella di prevedere 

espressamente di tenere fuori dall’armonizzazione alcune policy culturali laddove si prevedano 

misure mirate alla promozione della diversità culturale e linguistica, al rafforzamento del 

pluralismo dei media – garantendo ampio accesso all’informazione da parte dei cittadini, nonché 

al consolidamento della coesione sociale e alla protezione del copyright. Escludere tali misure 

dall’ambito di applicazione della Direttiva consentirebbe ad esempio agli Stati Membri di definire 

un sistema di contribuzione basato sui ricavi generati da alcune tipologie di servizi non lineari nei 

mercati domestici di riferimento, inclusi quelli derivanti dalla commercializzazione di servizi gestiti 

da operatori stabiliti in altri Paesi Membri, consentendo loro di definire una propria politica di 

sostegno alla produzione nazionale senza disparità di trattamento fra i vari fornitori di servizi. 

Occorre infine un maggiore sforzo di coordinamento tra le Autorità di controllo e di 

regolamentazione operanti nei Paesi Membri anche attraverso un maggiore scambio di 

informazioni sui regimi normativi applicati nei vari territori.  
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Opzione prescelta 

c) estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai servizi di media audiovisivi che sono stabiliti 

al di fuori dell’UE ma che si rivolgono al pubblico dell’UE e la cui presenza nell’UE è rilevante in 

termini di quota di mercato/volume d’affari.  

 2. Fornire un livello ottimale di tutela dei consumatori. 

2.1 Le norme attuali relative alle comunicazioni commerciali sono ancora pertinenti, efficaci ed 

eque? 

L’intera normativa in merito alle comunicazioni commerciali richiede di essere riformata alla luce 

della convergenza crescente. La rapida evoluzione delle tecniche potrebbe essere affrontata con 

strumenti regolamentari snelli. La flessibilità e la modificabilità delle forme di 

autoregolamentazione e di co-regolamentazione sono in grado, infatti, di garantire condizioni 

operative più adattabili, da preferire anche in vista dalla concorrenza degli OTT extra-UE e 

permettono di reagire con maggiore prontezza agli sviluppi nel mondo, in rapida evoluzione, dei 

media.  

Siffatti strumenti, tuttavia, devono trovare una copertura legislativa che ne garantisca 

l’enforcement da parte di un soggetto pubblico. La copertura legislativa non deve servire ad 

aumentare il “tasso di rigidità” ma a condividere valori e finalità, attraverso gli strumenti della 

rappresentanza politica. 

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela dei consumatori o lo svantaggio 

competitivo) causati dalle norme della direttiva che disciplinano le comunicazioni commerciali? 

L’Unione europea non ha un quadro armonizzato, per esempio, sul regime della responsabilità 

editoriale.  

Nella Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, nel caso di Internet si parla di una 

responsabilità ex-post nel momento in cui l’hosting viene a conoscenza del contenuto illecito, 

mentre nella Direttiva sui servizi di media audiovisivi la responsabilità editoriale è sempre ex-ante, 

per qualunque programma trasmesso.  

La questione è importante per il livello di convergenza dei servizi.  
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Gli OTT non esercitano un controllo “preventivo” sui contenuti – dato che spesso questi ultimi 

sono user-generated – e intervengono semplicemente sulla loro organizzazione e presentazione, 

attraverso l’utilizzo di algoritmi e di profilazione dell’utente: in questo modo, comunque, gli OTT 

esercitano un controllo sull’accesso e ai contenuti e sulla loro visibilità. Si ritiene di valutare 

l’istituzione di regole basate sull’accesso e pertanto di stabilire che il soggetto che mette a 

disposizione dell’utente i contenuti audiovisivi, anche se mero aggregatore degli stessi, sia da 

considerare in ogni caso vincolato agli obblighi previsti dalla normativa.  

Uniformando i regimi dell’audiovisivo online sulla base delle regole dell’accesso potremmo avere 

un quadro convergente: un level playing field. 

Opzione prescelta 

d) La revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi e di quella sul commercio elettronico 

finalizzata a definire: 1. Una nuova nozione di responsabilità definita; 2. Il ruolo degli hosting attivi; 

3. La tutela dei dati personali in possesso degli intermediari. È necessario coniugare i principi 

previsti dalla Direttiva SMAV con quanto le disposizioni previste alla Direttiva sul commercio 

elettronico, con particolare riguardo alle misure sui servizi d’accesso a Internet e il citato regime di 

responsabilità dei prestatori di servizi intermedi. 

  

3. Tutela dell’utente e divieto di incitamento all’odio e di discriminazione 

Tutela generica dei telespettatori ai sensi della direttiva 

3.1 Il livello complessivo di tutela previsto dalla direttiva è ancora pertinente, efficace ed equo? 

L’obiettivo è assicurare il pluralismo dell’informazione e il più largo accesso di tutti i cittadini ai 

contenuti trasmessi. 

È a conoscenza di problemi (ad esempio riguardanti la tutela dei consumatori o lo svantaggio 

competitivo) causati dalle norme della direttiva? 

Motori di ricerca e social network controllano – di fatto – l’accesso alle informazioni e vanno 

conseguentemente regolati: la regolazione deve adeguarsi alla nuova realtà digitale. 
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(3.2) Per ciò che riguarda la tutela dei minori, la distinzione fra servizi di trasmissione televisiva e 

fornitura di un contenuto nei media audiovisivi a richiesta è ancora pertinente, efficace ed 

equa? 

Occorre estendere le disposizioni applicabili ai servizi televisivi anche ai servizi online, superando 

la nota asimmetria, soprattutto quando sono in gioco valori fondanti come la tutela dei minori e il 

rispetto della dignità umana.  

La direttiva è stata efficace nel tutelare i minori dalla visione o dall’ascolto di contenuto che 

potrebbe nuocere loro? 

I minori sono i soggetti maggiormente esposti alle insidie del web anche per la loro oggettiva 

difficoltà nell’attivare strumenti di autotutela.  

Al fine di tutelare i minori contro l’esposizione a contenuti pregiudiziali al loro sviluppo in modo 

adeguato rispetto all’evoluzione tecnologica e di mercato, si ritiene che strumenti come il parental 

control siano superati perché i ragazzi hanno accesso diretto alla Rete senza mediazioni.  

È a conoscenza di problemi riguardanti le norme della direttiva che si riferiscono alla tutela dei 

minori? 

NA 

4. Promuovere il contenuto audiovisivo europeo  

Le disposizioni della direttiva sono ancora pertinenti, efficaci ed eque per promuovere la 

diversità culturale e in particolare le opere europee? 

La diversità culturale è un valore e un principio fondamentale perché rappresenta una ricchezza e 

un fattore di sviluppo. 

A tal fine, occorre creare le condizioni per promuovere la diversità culturale e supportare le opere 

europee ed in tal senso alcune argomentazioni sono state già introdotte nelle risposte alle 

precedenti domande. In particolare, in tale ambito, appare quanto mai urgente rivedere ed 

armonizzare la distinzione fra servizi lineari e non lineari e rivedere in alcuni ambiti l’applicazione 

del principio del paese d’origine, nonché il principio della responsabilità editoriale. 
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Si ritiene di porre al centro della riflessione la consapevolezza che quella della rete, degli OTT, dei 

nuovi protagonisti, sia innanzitutto una sfida culturale oltre che tecnologica, economica e 

normativa. Si è sostenuta la richiesta di un'eccezione culturale sul prodotto audiovisivo nell'ambito 

del progetto di partenariato transatlantico (TTPI) tra Unione Europea e Stati Uniti. Si è convinti, 

tuttavia, che questa sfida non si debba giocare solo in difesa perché la digitalizzazione ha portato 

all’ingresso sul mercato di importanti offerte non lineari, in particolare sulla piattaforma Internet, 

facenti capo sia ai broadcaster tradizionali che a nuovi soggetti. La profonda evoluzione 

tecnologica in essere e la convergenza risultante aprono nuove prospettive di sviluppo favorendo 

integrazioni tra vecchi e nuovi servizi media. 

Le regole servono e devono essere certe ma flessibili, tenere sempre conto delle specificità e delle 

potenzialità in modo da garantire l’evoluzione del mercato e prevenire la sua estinzione. L’Europa 

ha dimostrato, in più occasioni, di tutelare fortemente i diritti fondamentali connessi al patrimonio 

culturale. 

Pur condividendo l’impostazione della direttiva SMAV in base alla quale il tema delle “finestre 

commerciali” (windows) attiene agli accordi negoziali fra le parti, si ritiene utile rammentare che le 

Conclusioni dal Consiglio dei Ministri della Cultura sulla Politica Audiovisiva nell’era Digitale 

contengono l’invito, formulato agli Stati Membri, di assicurare che la legislazione e gli schemi di 

aiuto pubblici consentano l’innovazione e la sperimentazione rispetto alle “release windows” 

come ad esempio l’uscita simultanea su differenti piattaforme.  

In termini di opere europee, comprese quelle non nazionali (vale a dire quelle prodotte in un 

altro paese dell’UE), i cataloghi offerti dai fornitori di servizi di media audiovisivi ne contengono: 

c) troppo poche. Non abbiamo un'informazione completa di tutti i cataloghi. 

Sarebbe interessato a guardare più film prodotti in un altro paese dell’UE? 

L'offerta e la presenza crescente di un maggior numero di film e opere audiovisive europee, 

nazionali e non nazionali, potrebbe favorire non solo la promozione della diversità culturale e una 

più sostenuta circolazione transnazionale delle opere europee non nazionali (obiettivo 

fondamentale del Programma Europa Creativa) ma anche giocare un ruolo decisivo nel processo di 
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crescita dimensionale delle imprese europee, di rafforzamento del mercato unico europeo e nel 

processo di integrazione tra popoli. 

Hai mai riscontrato, o è a conoscenza di problemi causati dalle norme della direttiva relative alla 

promozione di opere dell’UE? 

In riferimento al tema della promozione e diffusione dei contenuti europei, si ritiene che il sistema 

delle quote debba essere aggiornato, al fine di rispondere all’evoluzione del mercato e di 

individuare un nuovo e coerente approccio soprattutto in riferimento ai nuovi operatori per i 

quali, ai fini della revisione della Direttiva, andrebbe opportunamente declinato il concetto di 

responsabilità editoriale, ripartendolo adeguatamente tra vecchi e nuovi media. 

Le importanti trasformazioni tecnologiche e la continua evoluzione delle pratiche e dei modelli 

commerciali richiedono che il settore della produzione europea sia interessato, più degli altri, ad 

un riesame periodico. 

Le disposizioni della Direttiva prevedono che l’obbligo di promuovere la produzione europea e 

indipendente sia soprattutto a carico dei servizi lineari, mentre è necessario promuovere la 

creazione di mercati più estesi per permettere agli operatori un recupero degli investimenti 

parametrato all’effettivo perimetro del mercato.  

In quest’ottica i servizi lineari, VOD e OTT dovrebbero insieme concorrere all’obiettivo di 

promuovere un’industria europea forte e competitiva per salvaguardare la “diversità culturale” 

europea. 

Quali sono i benefici degli obblighi previsti dalla direttiva in relazione alla promozione delle 

opere europee? Può riferirsi a benefici qualitativi e/o quantitativi (ad esempio una maggiore 

visibilità o maggiori profitti). 

L’investimento in produzione audiovisiva e indipendente europea e indipendente da parte delle 

emittenti non si limita ai soli costi di realizzazione/acquisizione del programma ma comprende 

tutte le attività volte a promuovere il medesimo, dalla messa in onda di promo alla comunicazione 

esterna mediante qualsiasi mezzo. Dei relativi costi occorrerebbe tenere conto al fine di 

quantificare la quota di investimento o comunque ai fini della valutazione d’insieme della strategia 

di investimento dell’emittente, avvicinando così la disciplina dei servizi lineari a quella dei servizi 
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non lineari, che già attribuisce rilevanza alla c.d. “prominence” dei programmi europei e 

indipendenti. 

Opzione prescelta: 

d) semplificare, snellire e rendere flessibili le norme esistenti 

L’asimmetria normativa dovuta ai differenti regimi applicabili ai fornitori di servizi lineari e a quelli 

non lineari genera conseguenze sull’efficienza del sistema di promozione dei prodotti audiovisivi 

europei ed indipendenti.  

Si ritiene necessario rimodulare gli strumenti normativi allo scopo di impedire asimmetrie tra 

operatori, assicurare le condizioni migliori di competitività e concorrenza, realizzare un sistema 

flessibile e modulare. 

5. Rafforzare il mercato unico  

L’approccio attuale è ancora pertinente, efficace ed equo? 

L’approccio attuale non è più pertinente, efficace ed equo ed i risultati, in termini di diffusione dei 

contenuti europei nei Paesi diversi da quello in cui sono stati prodotti, non sono soddisfacenti. 

 Un mercato efficiente ed equo presuppone una sistema di regole efficaci per tutti gli operatori 

che servono, con lo stesso prodotto/servizio, i medesimi consumatori sugli stessi territori. Ritorna 

l’esigenza del level playng field ed è particolarmente rilevante trovare il giusto equilibrio fra 

uniformità di regole per tutti gli operatori su tutti i territori e gli opportuni aggiustamenti nel 

principio del paese d’origine ai fini, ad esempio, della promozione della produzione audiovisiva 

europea e della sua circolazione intra-europea. 

È necessario allo stesso tempo, continuare a garantire un adeguato livello di remunerazione del 

contenuto culturale nel nuovo ecosistema digitale. 

È a conoscenza di problemi relativi all’applicazione dell’approccio attuale? 

Il principio del paese d’origine non consente alle autorità competenti di effettuare la vigilanza sui 

servizi di media audiovisivi extra-UE: è importante valutare la specifica sensibilità del pubblico e il 

contesto storico e culturale. 
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 Si ritiene che detta valutazione debba essere svolta nella prospettiva del paese di destinazione. 

Opzione prescelta 

f) altre opzioni. 

A livello fiscale, il settore audiovisivo presenta le medesime caratteristiche degli altri settori, per 

cui gli OTT godono indubbiamente di rilevantissimi vantaggi competitivi in termini di 

minimizzazione dell’imposizione fiscale e sono scarsamente efficaci i tentativi attuati a livello 

statale, tendenti a coinvolgerli nella produzione nazionale di contenuti audiovisivi, dato l’attuale 

sistema di regole previste nella direttiva SMA. 

Tanto è vero che, in attesa che la Commissione Europea delinei l’ambito del Digital Single Market, 

a livello di singolo Paese, gli Stati Membri hanno provato ad adottare o hanno adottato diverse 

soluzioni, non necessariamente alternative: 

- intervenire con azioni di moral suasion nei confronti degli OTT chiedendo loro, al massimo 

livello, impegni precisi in termini di investimenti in produzione originale locale; 

- predisporre specifiche misure para-fiscali di coinvolgimento nella produzione locale sul modello 

di quella che sta per entrare in vigore in Germania (sotto osservazione da parte della 

Commissione europea per verificarne la coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato). 

- rendere più stringente il concetto di circumvention, stabilendo che ricorre il caso di 

circumvention tutte le volte che un servizio (sia esso lineare o non lineare) sia offerto nella 

lingua del paese di destinazione, abbia un palinsesto o catalogo realizzato ad hoc per quel 

paese (cioè il servizio sia stato customizzato e quindi non sia identico alla versione diffusa in 

tutti gli altri Paesi) raccolga pubblicità destinata al pubblico di per quel paese (nel caso offra un 

servizio che include pubblicità). Inoltre, all’esito della procedura dovrebbe essere consentito 

allo Stato membro di destinazione di curare direttamente, con la cooperazione dello Stato 

d’origine (anche tramite Autorità di regolamentazione) l’enforcement delle norme la cui 

applicazione è stata elusa. 

In ogni caso i risultati di tali soluzioni non sono ancora disponibili ma non è escluso, anzi con le 

regole attuali è abbastanza probabile, che possano rilevarsi molto insoddisfacenti. 
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6. Rafforzare la libertà e il pluralismo dei media, l’accesso all’informazione e 

l’accessibilità ai contenuti per le persone con disabilità. 

Indipendenza degli organismi di regolamentazione 

È a conoscenza di problemi riguardanti l’indipendenza degli organismi di regolamentazione per i 

media audiovisivi? 

NA 

Obbligo di ridiffusione/reperibilità 

L’attuale quadro normativo è efficace nel fornire accessi a certi contenuti di “pubblico 

interesse”? 

NA 

Ha mai riscontrato problemi relativi all’accesso a certi contenuti di “pubblico interesse”? 

NA 

Accessibilità per le persone con disabilità 

La direttiva è efficace nel fornire accesso equo al contenuto audiovisivo alle persone con 

disabilità visiva e/o uditiva? 

NA 

Ha mai riscontrato problemi relativi all’accessibilità dei servizi di media audiovisivi per le 

persone cin disabilità visiva o uditiva? 

NA 

Eventi di particolare rilevanza per la società 

Le disposizioni della direttiva relative agli eventi di particolare rilevanza per la società sono 

pertinenti, efficaci ed eque? 

NA 

Hai mai riscontrato problemi relativi ad eventi di grande importanza per la società nei servizi di 

diffusione televisiva? 



 17 

NA 

Brevi estratti di cronica 

Le disposizioni della direttiva sui brevi estratti di cronaca sono pertinenti, efficaci ed eque? 

NA 

Ha mai riscontrato problemi relativi ai brevi estratti di cronaca nei servizi di diffusione 

televisiva? 

NA 

Diritto di rettifica 

Le disposizioni della direttiva sul diritto di rettifica sono pertinenti, efficaci ed eque? 

NA 

Ha mai riscontrato problemi relativi al diritto di rettifica nei servizi di diffusione televisiva 

NA 
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	L’investimento in produzione audiovisiva e indipendente europea e indipendente da parte delle emittenti non si limita ai soli costi di realizzazione/acquisizione del programma ma comprende tutte le attività volte a promuovere il medesimo, dalla messa ...
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