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Caro Commissario Breton,  
Caro Commissario Gabriel, 
 
 
In quanto rappresentanti dei produttori di contenuti audiovisivi e animazione indipendente 
europei facciamo riferimento ai recenti rapporti dei media sull'ammissibilità dei contenuti UK 
alle quote europee per attirare la vostra attenzione sulla necessità di rivedere la definizione 
di opere europee per affrontare le sfide di un ambiente in rapida evoluzione. 
 
Fino ad ora, il campo di applicazione della definizione di opere europee si è esteso ad alcuni 
paesi al di fuori dell'Unione Europea. 1 Come risultato di questa struttura, le opere audiovisive 
prodotte nel Regno Unito continuano ad essere considerate opere europee.  2  Pertanto, 
nonostante la Brexit, l’investimento nella produzione UK soddisfa i requisiti e la protezione 
della direttiva UE AVMS. 
 
Di conseguenza, l'obiettivo dichiarato dell’ AVMS di una quota di messa in onda del 30% 
riservata alle opere europee per "promuovere la produzione e la distribuzione di opere 
europee”3 è sovvertito ed è diventato uno strumento a tutela di un catalogo che non ha 
bisogno di tale protezione per essere distribuito e trasmesso. In effetti, il contenuto UK è 
predominante nei cataloghi europei di servizi on demand con oltre il 50% dei cataloghi di serie 
europee (il 22% dei cataloghi di film europei) offerti sui servizi SVOD originari del Regno Unito4. 
 
Sebbene l'accordo sulla Brexit sia il risultato di un lungo processo, ci rammarichiamo che 
l'impatto del ritiro del Regno Unito nel settore audiovisivo non sia stato adeguatamente 
valutato. 5 Chiarire questa situazione e l'ammissibilità delle opere UK nel quadro di una quota 
dell'Unione Europea rappresenta ora una necessità. Contrariamente alle accuse di 
protezionismo sollevate in alcuni notiziari UK, riteniamo fermamente che i contenuti UK 
debbano continuare ad essere completamente presenti all’interno dei cataloghi. Tuttavia, le 
disposizioni introdotte per promuovere una concorrenza equilibrata, una produzione creativa 
e una diversità culturale degli Stati membri dell'UE attraverso una quota dovrebbero 
innanzitutto rafforzare il mercato unico. 
 
A questo proposito, vorremmo sottolineare che l'ammissibilità dei contenuti UK alle quote 
europee è solo un aspetto della questione più ampia della definizione di opere europee. 
 
Attualmente, un’opera europea è definita sulla base del luogo di residenza degli autori e dei 
lavoratori di una produzione, e della sede della società di produzione. Né l'ubicazione nell'UE 
dei beni, né la proprietà intellettuale della produzione sono considerate rilevanti per definire 
un'opera europea. Questa definizione consente alle imprese di paesi terzi, come le 
piattaforme nordamericane o cinesi, di commissionare opere europee sviluppate da autori 

 
1La direttiva sui servizi di media audiovisivi (2018/1808/UE) (AVMS) definisce i contenuti europei come opere 
prodotte all'interno dell'Unione europea e nei paesi che hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa 
sulla televisione transfrontaliera (ECTT). 
2Ironicamente, CETT non si applica ai servizi VOD non lineari, per cui i servizi video on demand basati nel Regno 
Unito non godono più della libertà di ricezione nell'UE. Fonte : Ofcom « Domande frequenti sui servizi televisivi 
lineari e sui servizi video on demand dopo la Brexit » 
3 Narrazione 35, direttiva AVMS 
4 Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo 
5 Il CEPI ha allertato la Commissione su tale questione nel dicembre 2020, chiedendo una valutazione 
d'impatto. 

https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537
https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537


europei e prodotte da produttori europei, e allo stesso tempo di diventare il proprietario 
esclusivo della proprietà intellettuale annessa all’opera. In pratica, le opere europee 
diventano in tal modo un patrimonio sotto il controllo esclusivo e illimitato di imprese al di 
fuori dell'Europa, dal momento che i produttori europei non sono in grado di mantenere 
effettivamente i propri diritti di fronte al potere economico di questi operatori più grandi. I 
regolamenti, in base ai quali i diritti vengono restituiti ai produttori europei dopo un periodo 
di tempo ragionevole, o nei casi in cui non sono consentite acquisizioni al 100%, 
impedirebbero tali scenari. 
 
Riconosciamo il valore delle grandi piattaforme nel consentire l'accesso a un pubblico più 
ampio, nonché i loro investimenti nel settore audiovisivo europeo. Tuttavia, è essenziale 
valutare gli effetti a medio e lungo termine che questi sviluppi possono avere nella nostra 
industria sulla cultura europea e sulla nostra sovranità culturale. Analogamente alle recenti 
discussioni sulla proprietà industriale relativa ai brevetti sui vaccini COVID, la condizione di 
protezione della proprietà intellettuale europea deve essere riesaminata alla luce delle nuove 
sfide globali affrontate da produttori, autori ed esecutori. 
 
Invitiamo pertanto la Commissione europea a cogliere l'importanza di tale questione e 

- sostenere l'iniziativa del Consiglio di effettuare una valutazione d'impatto della BREXIT 
sull'industria audiovisiva e sulla presenza, la circolazione e la promozione online delle 
opere dell'UE27, dal punto di vista della diversità culturale e dello sviluppo delle 
imprese. 

- rivedere e chiarire le condizioni alle quali i contenuti UK possono essere ammissibili 
per le quote fissate dalla Direttiva AVMS, ad esempio nel contesto della coproduzione. 

 
Chiediamo inoltre alla Commissione europea di 

- sostenere l'iniziativa del Consiglio di effettuare una valutazione d'impatto delle 
piattaforme VOD sul mercato audiovisivo dell'UE, in particolare in relazione al rapporto 
con i produttori 

- rivedere e adattare la definizione di un'opera europea alla luce dei cambiamenti che 
la nostra industria sta affrontando e alla necessità di promuovere il prodotto europeo. 

 
Per promuovere un settore creativo europeo forte, ai produttori europei deve essere 
garantito il giusto quadro giuridico: aperto alle opportunità e all'innovazione, ma che possa 
proteggere la sovranità economica e culturale europea. Non vediamo l’ora di sostenere la 
Commissione Europea nel suo sforzo di adattare questo ambiente legislativo a favore dello 
sviluppo di un'industria europea forte e sostenibile. 
 
 

 
 

 

 
 

  
 

 



 

  

 

 

 


