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I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2239/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2004
che modifica la decisione 1999/784/CE del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità
all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(3)

Benché la libera circolazione delle persone, delle merci e
dei servizi sia sancita dal trattato, la mancanza di informazione sulle varie disparità esistenti a livello di regolamentazioni nazionali nei settori del diritto fiscale e del
diritto del lavoro limita la libera circolazione dei beni e
dei servizi audiovisivi. L'Osservatorio potrebbe fornire
un contributo positivo raccogliendo e fornendo competenza e informazione sistematica nei settori del diritto
fiscale e del diritto del lavoro, del diritto d'autore e della
tutela dei consumatori.

(4)

Facendo seguito alla risoluzione del Parlamento europeo
del 4 settembre 2003 su «Televisione senza frontiere»,
che chiedeva una relazione comparativa annuale in
merito all'accessibilità da parte dei disabili alla TV digitale, l'Osservatorio dovrebbe essere invitato a raccogliere
dati su base annuale sui livelli di prestazione dei servizi
televisivi ai disabili, quali i programmi sottotitolati, le
descrizioni audio e il linguaggio dei segni, in tutti gli
Stati membri dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa.

(5)

La partecipazione della Comunità all'Osservatorio si è
dimostrata un sostegno efficace all'attività di quest'ultimo.

(6)

È opportuno proseguire tale partecipazione durante il
periodo necessario affinché l'Osservatorio adotti orientamenti per la sua attività futura, a partire dal 2006.

(7)

È pertanto necessario modificare in conformità la decisione 1999/784/CE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo
251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

(2)

Con la decisione 1999/784/CE (4) il Consiglio ha stabilito
che la Comunità divenga un membro dell'Osservatorio
europeo dell'audiovisivo (in prosieguo «l'Osservatorio»)
per sostenere l'attività di quest'ultimo. L'Osservatorio
contribuisce a rafforzare la competitività del settore
audiovisivo comunitario migliorando il passaggio delle
informazioni verso suddetto settore, in particolare le
piccole e medie imprese, contribuendo a diffondere una
visione più chiara del mercato.

I formati multimediali e le nuove tecnologie svolgeranno
un ruolo crescente nel settore audiovisivo. L'Osservatorio
potrebbe continuare a svolgere la sua importante
funzione se la sua capacità di seguire questi nuovi
sviluppi fosse a tempo debito rafforzata.

(1) GU C 98 del 23.4.2004, pag. 34.
(2) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 15.
(3) Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25
ottobre 2004.
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( ) GU L 307 del 2.12.1999, pag. 61.
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DECIDONO:

Articolo unico
L'articolo 5 della decisione 1999/784/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese del settimo anno successivo
all'anno della sua adozione.»

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2004.
Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

A. NICOLAÏ
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