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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

====================================================================

Consultazione Pubblica sulla revisione della direttiva
"Televisione senza frontiere"

Tema 1
Eventi di particolare rilevanza per la società

L’Italia ha adottato, con la delibera n. 8/99 dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, una lista degli eventi di particolare rilevanza ai sensi dell’articolo 3
bis, comma 1, della Direttiva. Inoltre, l’articolo 3 bis della legge 31 luglio 1997, n. 249,
introdotto dalla legge 1 marzo 2002, n. 39, recepisce l’articolo 3 bis, comma 3, della
Direttiva. Non si registra, allo stato, alcun caso di applicazione concreta di tale
disciplina alle emittenti soggette alla giurisdizione italiana.

Quanto alle esigenze di riesame del sistema, si osserva che potrebbe essere utile
l’adozione di linee guida comunitarie sull’elaborazione delle liste degli eventi
nazionali, ancorché tale strumento non risulta strettamente indispensabile, alla luce
del ruolo svolto, a tale riguardo, dal Comitato di Contatto.

Si osserva che l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione formale,
in luogo dell’attuale c.d. “comfort letter”, circa la compatibilità con il diritto comunitario
delle misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, potrebbe garantire maggiore
certezza giuridica.

L’adozione, infine, di specifiche disposizioni sulla risoluzione delle eventuali
controversie relative all’offerta dei diritti alle emittenti qualificate, nonché un
rafforzamento del ruolo, in tale specifico ambito, del Comitato di Contatto,
potrebbero rivelarsi un’idonea soluzione nei casi di applicazione dell’articolo 3 bis,
comma 3, relativo al “mutuo riconoscimento” delle liste degli eventi.
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Tema 2
Promozione della diversità culturale e della competitività dell’industria

europea

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene, alla luce della normativa
nazionale di recepimento della Direttiva (articolo 2, legge 30 aprile 1998, n. 122) e
dell’esperienza applicativa maturata in questi anni, sostanzialmente adeguate ed
appropriate le misure di tutela della produzione culturale audiovisiva dei Paesi
membri previste dall’articolo 4 della Direttiva. Tale valutazione trova peraltro
riscontro nei dati comunicati alla Commissione e contenuti nella quinta
comunicazione della Commissione medesima al Consiglio e al Parlamento Europeo,
relativa all’applicazione degli articoli 4 e 5 della Direttiva stessa.

Ciò nondimeno, proprio ai fini della più efficace applicazione delle misure di
tutela ivi contenute, si ritiene opportuno che in sede di revisione, siano sciolti alcuni
nodi interpretativi. In particolare, con riferimento agli articoli 4 e 6 della Direttiva,
appare opportuna l’adozione di una definizione della nozione di “opera”, allo stato
definita solo per esclusione. Quanto alla prospettata alternativa tra una definizione
armonizzata del concetto di “opera europea” ed una soluzione fondata sul principio del
mutuo riconoscimento, questa Autorità ritiene preferibile la prima soluzione,
eventualmente accompagnata da una certificazione di nazionalità dell’opera rilasciata
dalle rispettive Autorità di regolazione degli Stati membri.

Per ciò che concerne l’applicazione dell’articolo 5, si segnala l’opportunità di
pervenire ad una definizione in ambito comunitario di “produttore indipendente”. Al
riguardo si suggerisce di trasporre nell’articolato della Direttiva i parametri indicati
nel considerando 31, pervenendo in tal modo alla definizione di un elenco dei
produttori indipendenti in ambito comunitario. In mancanza di una tale definizione
univoca a livello europeo, risulta difficile attribuire la qualifica di indipendente a
produttori non nazionali. Per quanto riguarda invece i produttori stabiliti nel
territorio nazionale, non è chiaro se essi, per avere la qualifica di indipendenti,
debbano non avere legami oltre che con le emittenti nazionali, anche con eventuali
emittenti stabilite in altri paesi europei.

Consequenziale alla definizione di produttore indipendente europeo appare la
definizione della nozione di “diritti di sfruttamento secondari”. Tale locuzione ricorre,
come è noto, nella parte finale del “considerando” 31 della Direttiva 97/36/CE, senza
tuttavia trovare riscontri e declinazioni ulteriori nell’articolato della Direttiva stessa.
L’ordinamento nazionale ha tradotto il riferimento alla sussistenza di “diritti di
sfruttamento secondari” in una norma (articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n.
122) che attribuisce ai produttori indipendenti “quote di diritti residuali derivanti dalla
limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva”. L’opportunità di una definizione
omogenea in ambito comunitario di tali diritti, funzionale all’individuazione della
nozione di secondo mercato, appare coerente – a giudizio di questa Autorità - con gli
obiettivi recati nella Direttiva di tutela dei produttori indipendenti e di salvaguardia
delle loro prerogative rispetto al prevalente potere di mercato dei broadcaster.
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Tema 3
Tutela degli interessi generali in materia di pubblicità, sponsorizzazione,

televendita e autopromozione

La disciplina comunitaria in materia di pubblicità radiotelevisiva prevista nella
Direttiva è stata recepita in Italia con la legge 6 agosto 1990, n. 223 e con la legge 30
aprile 1998, n. 122.

Con la delibera Agcom n. 538/01/CSP del 31 luglio 2001, adottata ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, lettera b) n. 5, legge 31 luglio 1997, n. 249, sono state
emanate le disposizioni di attuazione della predetta normativa.

Quanto alla pubblicità tradizionale, alla luce della esperienza italiana, si ritiene, in
primo luogo, auspicabile una modifica dell’articolo 1 della Direttiva, sui concetti e le
definizioni. Potrebbe, in particolare, essere utile inserire la definizione di
“autopromozione”, trattandosi di una materia cui la direttiva  97/36/CE dedica i
“considerando” 38 e 39 (quest’ultimo con un’esortazione ad affrontare il tema in
occasione della revisione della Direttiva), ma che non è ripresa nelle definizioni,
ancorché richiamata negli articoli 1 e 19 bis. Specificamente, è necessario definire se
sia possibile parlare di autopromozione in relazione alla promozione di
prodotti/servizi offerti da  società collegate a quella dell’emittente.

Sembra utile, inoltre, la introduzione della definizione di “spot di televendita”.
Nella Direttiva è, infatti, definito il concetto di “televendita” e di “finestra di
televendita”, ma non anche quello di “spot di televendita”, non risultando, così,
agevole determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 18.

Si suggerisce, infine, l’introduzione della nozione di “telepromozione”, in
considerazione del rilevante uso di tale forma di pubblicità; al riguardo si richiama la
nozione accolta nel Regolamento sulla pubblicità televisiva, sopra citato, secondo cui
la telepromozione è una “forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti,
presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi,
fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la
fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti”.

Anche l’articolo 10, sulla forma e la presentazione della pubblicità, dovrebbe
costituire oggetto di revisione.

In linea generale, la possibilità di ricorrere in via alternativa a mezzi ottici o
acustici ha suscitato, nell’esperienza italiana, le critiche delle associazioni dei portatori
di handicap visivi.

Problemi interpretativi sorgono, inoltre, con riguardo all’impiego della tecnica
delle sovrimpressioni e, in particolare, se le sovrimpressioni siano consentite alla luce
del principio della riconoscibilità e della distinzione dal resto della programmazione e
in quali programmi siano ammesse; se, ove considerate lecite, debbano considerarsi
come pubblicità ai fini dell’osservanza delle disposizioni sui limiti di affollamento; se
siano da considerarsi spot isolati, con riferimento al criterio dell’eccezionalità.
 

Quanto alle nuove tecniche pubblicitarie, in Italia non si registrano problemi
interpretativi della Direttiva per l’assenza di casi concreti cui riferirsi.

Si ritiene, comunque, che nell’ottica della revisione della Direttiva, occorrerà
trattare alcune questioni rilevanti, quali, in particolare, la definizione delle nuove
forme di pubblicità, il loro ambito di liceità nonché le relative modalità applicative (a
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titolo esemplificativo, le modalità di computo nei limiti di affollamento,
l’individuazione delle tipologie di programmi all’interno dei quali possano ritenersi
eventualmente ammissibili, eventuali deroghe all’applicazione della disciplina
vigente). Con riguardo alla tecnica del cd. split-screen, il concetto di separazione della
pubblicità dal resto dei programmi meriterebbe un approfondimento rispetto alla
possibilità di interpretarlo anche in senso spaziale oltre che temporale.
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Tema 4
Tutela dei minori e dell’ordine pubblico e diritto di rettifica

La tutela dei minori e dell’ordine pubblico
Le disposizioni dell’articolo 22 della Direttiva - trasposte nell’ordinamento

interno con l’articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con
l’articolo 3, comma 4 della legge 30 maggio 1995, n. 203 – anche con riferimento alla
distinzione ivi operata tra trasmissioni suscettibili di “nuocere gravemente” e trasmissioni
suscettibili semplicemente di “nuocere” risultano adeguatamente definite e non
presentano, pertanto, anche alla luce delle disposizioni nazionali di recepimento e
dell’esperienza applicativa maturata, problemi interpretativi ed applicativi.

Quanto alla opportunità di implementare gli istituti di autoregolamentazione,
l’esperienza italiana induce a ritenere auspicabile tale prospettiva ancorché la
persistenza di talune difficoltà attuative suggerisca l’opportunità di rafforzare,
contestualmente le attività istituzionali di vigilanza e sanzione da parte delle
istituzioni nazionali preposte.

La raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 sulla protezione dei
minori e sulla dignità umana, rappresenta un appropriato strumento di tutela in
particolare con riferimento alle nuove forme di comunicazione a distanza point to point
che, allo stato, sono escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva, e riguardo alle
quali, peraltro, l’Autorità non esercita specifiche competenze o attribuzioni. Per
quanto riguarda il settore televisivo il suo contributo appare allo stato circoscritto ad
una funzione di stimolo del dibattito e di sollecitazione agli studi ed alle ricerche sulle
tecniche di controllo parentale e sui sistemi di classificazione e di filtraggio dei
contenuti potenzialmente nocivi.

Quale contributo al dibattito ed alla riflessione sul tema della tutela dei minori nel
settore radiotelevisivo si ritiene opportuno, in conclusione, riportare il testo della
risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per l’infanzia il 12 febbraio
2003 nella parte in cui si impegna il Governo “ad attivarsi affinché sia prevista l’istituzione,
in ogni emittente televisiva, di una figura professionale responsabile della programmazione televisiva
rivolta ai minori, alla quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possa rivolgersi per la
richiesta di chiarimenti e l’assunzione di informazioni relative alla programmazione”. L’eventuale
istituzione a livello comunitario di siffatta figura professionale potrebbe, a giudizio di
questa Autorità, facilitare sia la promozione di una cultura della qualità televisiva, sia
l’attivazione di un circolo virtuoso – anche in un’ottica di sviluppo dei modelli di
autoregolamentazione e coregolamentazione – tra le emittenti e le istituzioni
preposte alla vigilanza del settore.

Il diritto di rettifica
Il diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo, disciplinato dall’articolo 23 della

Direttiva, ha trovato attuazione nell’ordinamento nazionale con l’articolo 10 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 (le cui norme di attuazione sono contenute negli articoli
5-9 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255). Tale disciplina appare nel complesso
adeguatamente definita e non presenta, anche alla luce delle disposizioni nazionali di
recepimento e dell’esperienza applicativa maturata, particolari problemi interpretativi
ed applicativi, salvo talune criticità di carattere procedimentale.
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Si osserva che anche in Italia si pone un problema di estensibilità e di
adattamento alla comunicazione on line, via web o internet, delle regole generali vigenti
in materia - quelle previste dall’ordinamento della stampa, più che quelle che
disciplinano il settore radiotelevisivo -, sia con riferimento al reato di diffamazione,
sia con riguardo all’esercizio del diritto di rettifica, sia, più in generale, quanto al
regime giuridico da riconoscere alla comunicazione on line.

Il tema è oggetto, in Italia, di un ampio dibattito essenzialmente incentrato
sull’interrogativo se sia possibile assoggettare la comunicazione on line ai principi
vigenti per la comunicazione c.d. sociale, che è tipicamente a destinatario
indifferenziato (point to multipoint) ed esclude un’interazione che consenta anche un
intervento sull’informazione fornita. Pertanto, la discussione sulla disciplina della
diffamazione quanto alle informazioni diffuse on line, l’eventuale scelta da operare in
ordine agli strumenti di tutela più efficaci e – in diretta connessione – l’opportunità
dell’estensione del diritto di rettifica all’internet, si trovano ad uno stadio ancora di
discussione, lungi dal trovare assetto definito in un testo normativo. In particolare,
l’estensione della normativa sulla stampa ai mezzi di comunicazione telematica pone
problemi quanto alla identificabilità dei soggetti a fini della attribuzione della
responsabilità.

Un intervento a livello sovranazionale, considerato peraltro il rilievo
transfrontaliero della comunicazione on line, potrebbe certamente agevolare una
conclusione del dibattito. Al riguardo appare prioritaria la scelta di adeguate soluzioni
definitorie del fenomeno comunicativo, che non sembra strettamente riconducibile
alla comunicazione radiotelevisiva, ed un approfondimento degli aspetti suscettibili di
regolazione, con specifico riguardo alla tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti
attivi e passivi del rapporto di comunicazione. La realizzazione di un documento di
indirizzo, al di fuori dell’ambito strettamente regolamentare proprio della Direttiva
“Tv sans frontières” parrebbe, la riguardo, la soluzione più opportuna.
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Tema 5
Applicazione (aspetti correlati)

I criteri generali espressi negli articoli 2 e 2 bis della Direttiva sembrano essere i
più idonei ad evitare sovrapposizioni di competenze tra i vari Stati membri.

Quanto al ruolo del Comitato di contatto, si ritiene auspicabile valorizzare uno
degli scopi istituzionali perseguiti attraverso l’istituzione del Comitato, vale a dire
quello di favorire l'attuazione della direttiva.

Come accade in altri settori, quale ad esempio quello disciplinato dalle direttive in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, appare utile prevedere norme
che impongano alle autorità nazionali di cooperare in modo trasparente tra loro e
con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli
Stati membri, delle disposizioni della direttiva, anche attraverso lo scambio di
informazioni. Nel settore audiovisivo, l’attuale carenza degli strumenti di
coordinamento non consente una sollecita ed uniforme soluzione dei problemi che
sorgono in sede di applicazione della direttiva. È quindi auspicabile un maggiore
coordinamento ed una più intensa cooperazione tra le autorità nazionali di
regolamentazione, esaltandone il ruolo e le caratteristiche di indipendenza rispetto ai
governi e agli operatori.

In tale prospettiva, l’istituzione di un comitato delle Autorità nazionali di
regolamentazione è sicuramente auspicabile, come sede di scambio di esperienze
nazionali e di definizione di prassi uniformi, ferme restando in capo al Comitato di
contatto le restanti attuali competenze.
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Tema 6
Diritto a brevi estratti di eventi televisivi oggetto di diritti esclusivi

In Italia  l’articolo 5, comma 2, della legge 27 ottobre 1993 n. 422 riconosce, in
linea di principio, alle emittenti televisive locali ed alle emittenti radiofoniche locali e
nazionali, la possibilità di acquisire e diffondere immagini, materiali sonori ed
informazioni su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale,  ai fini e nei
limiti dell’esercizio del diritto di cronaca. In assenza di disposizioni attuative, tale
principio ha trovato, ad esempio, applicazione, con riferimento al Campionato
Nazionale di Calcio, nel regolamento della Lega Nazionale Professionisti che ha
fissato i limiti all’utilizzazione delle riprese audiovisive, autorizzate esclusivamente in
differita, nell’ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto
informativo (dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio
entro le ore 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di
inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali), con durata massima
di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita, ed introdotto il divieto per
le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive e sonore per la
commercializzazione, in generale, nel settore multimediale.

Si ritiene auspicabile, a livello comunitario, perseguire una soluzione normativa
ispirata ai principi di cui all’articolo 9 della Convenzione di Strasburgo del  1991,
secondo cui “Each Party shall examine and, where necessary, take legal measures such as
introducing the right to short reporting on events of high interest for the public to avoid the right of
the public to information being undermined due to the exercise by a broadcaster within its
jurisdiction of exclusive rights for the transmission or retransmission, within the meaning of Article
3, of such an event”.

Tale disciplina dovrebbe individuare le funzioni attribuite in materia alle autorità
nazionali di regolamentazione riconoscendo, al contempo, un ruolo alle misure di
autoregolamentazione e/o coregolamentazione.  Un eventuale intervento in tal senso
non appare peraltro circoscrivibile al riconoscimento del diritto di accesso alle sole
agenzie di stampa.


