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Con 452 voti favorevoli, “luce verde” del Parlamento 
Europeo sulla Direttiva (UE) 2018/1808 recante 
modifica della Direttiva 2010/13/UE, relativa al 
coordinamento di determinate disposizione 
legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di 
media audiotelevisivi, in considerazione 
dell’evoluzione delle realtà del mercato (la 
“Direttiva”). 
Pubblicata il 28 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea, la Direttiva entrerà in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia 
il 18 dicembre 2018, data dalla quale decorrerà il 
termine di ventuno mesi per il recepimento da parte 
della normativa nazionale degli Stati membri. 
Il legislatore europeo è intervenuto per far fronte 
all’innovazione tecnica e tecnologica dei dispositivi 
funzionali alla visione dei contenuti audiovisivi che 
ha consentito al consumatore l’accesso ad un 
eterogeneo e multiforme patrimonio multimediale. Il 
progresso ha, infatti, comportato l’esigenza di 
aggiornare il quadro normativo applicabile in materia 
con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide 
conseguenti all’evoluzione del mercato, nonché di 
raggiungere un bilanciamento tra l’accesso ai servizi 
fruibili online, la tutela dei consumatori e la 
competitività. 
In questo contesto, rivestono un ruolo essenziale i 
media audiovisivi, in particolare gli emittenti radio e 
TV, le piattaforme on demand (e.g.: Netflix, iTunes e 
Amazon Video) e di condivisione video; i soggetti che 
operano attraverso tali strumenti saranno, 
innanzitutto, chiamati ad implementare misure 

adeguate a contrastare i contenuti nocivi che incitano 
all’odio, alla violenza e al terrorismo, anche al fine di 
incrementare il livello di protezione e le garanzie a 
beneficio della platea minorenne. 
Con particolare riferimento ai presidi previsti per la 
tutela dei minori, infatti, la Direttiva introduce 
specifiche disposizioni in materia di pubblicità 
dannosa e di product placement sia nei programmi 
televisivi per bambini, sia nei contenuti disponibili 
sulle piattaforme on demand. Inoltre, appare 
opportuno rilevare come la Direttiva evidenzi la 
necessità di una specifica protezione dei minori 
relativamente al trattamento dei loro dati personali, 
vietando che gli stessi – «(…) raccolti o altrimenti 
generati dai fornitori di piattaforme per la 
condivisione di video (…)» - siano trattati per finalità 
di marketing e/o profilazione. 
Numerose limitazioni, tra l’altro, sono state 
introdotte con riferimento all’offerta pubblicitaria, 
che dovrà occupare una ridotta porzione di tempo di 
trasmissione, con la possibilità per l’emittente di 
personalizzarne i contenuti. 
Infine, in un’ottica di sostegno, sviluppo e 
promozione della diversità culturale del settore 
audiovisivo dell’Unione Europea, la Direttiva pone in 
capo alle (sole) piattaforme on demand l’obbligo 
precipuo di riservare la considerevole quota pari al 
30% dei contenuti dei propri cataloghi alle 
produzioni audiovisive di origine europea. 
Rinviamo per maggiori dettagli e commenti ad un 
articolo di approfondimento di prossima 
pubblicazione.
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è 
necessario che confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html
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