
 

 

 

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
 

Allegato B alla delibera n. 526/14/CONS del 13 ottobre 2014 

 

Documento recante le modalità di funzionamento e gli scopi del Tavolo tecnico per 

l’adozione della disciplina di dettaglio relativa alle modalità di messa in rilievo 

delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.  

   

L’articolo 44, comma 7, del “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” 

attribuisce all’Autorità il compito di adottare, con procedure di co-regolamentazione, la 

disciplina di dettaglio riguardante la promozione della produzione e della distribuzione 

di opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi a richiesta.  

L’Autorità, per determinare le modalità applicative introdotte dalla modifica recata dalla 

presente delibera, ha rilevato la necessità di costituire un Tavolo tecnico cui invitare 

tutti i soggetti interessati, al fine di elaborare la disciplina di dettaglio conseguente 

all’introduzione del criterio della messa in rilievo delle opere europee nel disposto 

regolamentare rappresentato dalla delibera n. 66/09/CONS. 

Scopo del Tavolo tecnico è quello di elaborare proposte con riferimento a: 

- Definizione di criteri valutativi in conformità ai quali l’Autorità esaminerà le 

proposte elaborate e/o avanzate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a 

richiesta con riferimento alla messa in rilievo delle opere europee, in modo da 

assicurare un’interpretazione armonica;  

- Individuazione concreta di modalità e proposte attraverso cui i fornitori di 

servizi di media audiovisivi a richiesta possano mettere in rilievo le opere 

europee. 

Al tavolo tecnico sono invitati a partecipare i fornitori di servizi di media audiovisivi e i 

produttori audiovisivi anche mediante le proprie associazioni di categoria, altri soggetti 

interessati. Il coordinamento dei lavori del Tavolo tecnico è affidato alla dott.ssa 

Francesca Pellicanò dell’Ufficio diritti digitali della Direzione servizi media. 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità, la propria richiesta di 

adesione al tavolo nonché eventuali documenti e memorie al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione 

del  soggetto  rispondente  seguita  dalla dicitura “Tavolo  tecnico  di  cui alla delibera 

n. 526/14/CONS”, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi media, Ufficio diritti digitali, via 

Isonzo 21/b, 00198 Roma. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al 
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suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutiva dell’invio del documento 

cartaceo con le modalità suesposte. 

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, è gradito l’inoltro della 

documentazione in formato elettronico, entro il medesimo termine, all’indirizzo 

dic@agcom.it.  

Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali 

parti da sottrarre all’accesso e alla pubblicazione, riportando le motivazioni in merito al 

pregiudizio concreto e attuale derivante dalla messa a disposizione della 

documentazione inviata nel corso dei lavori del Tavolo tecnico. 

Gli avvisi relativi alle riunioni del Tavolo tecnico verranno pubblicati sul sito web 

dell’Autorità www.agcom.it. 

I lavori del Tavolo tecnico si concluderanno entro novanta giorni dalla data di 

pubblicazione della delibera n. 526/14/CONS sul sito web dell’Autorità. 

 

 

 


