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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
Misure adottate dall’Irlanda ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio e di cui al considerando 1 della decisione C(2017) 2898 della Commissione
dell’8 maggio 2017
(2018/C 8/05)
S.I. n. 465 del 2017
BROADCASTING ACT 2009 (DESIGNAZIONE DI EVENTI DI GRANDE IMPORTANZA)
ORDER 2017
Il sottoscritto, DENIS NAUGHTEN, ministro delle Comunicazioni, dell’azione per il clima e dell’ambiente, nell’esercizio dei
poteri conferitigli dall’articolo 162, paragrafo 1, del Broadcasting Act 2009 (n. 18 del 2009), adattato dal Communica
tions, Energy and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2016 (S.I. n. 421
del 2016), e previa consultazione con il ministro dei Trasporti, del turismo e dello sport, conformemente a quanto
disposto al paragrafo 5 dell’articolo in questione [adattato dal Tourism and Sport (Transfer of Departmental Administra
tion and Ministerial Functions n. 2) Order 2011 (S.I. n. 217 del 2011)], emana il seguente decreto relativamente al
quale, conformemente al paragrafo 6 dell’articolo in questione, è stato presentato a ciascuna delle Camere del Parla
mento (Oireachtas) un progetto e successivamente è stata adottata da ciascuna delle Camere una risoluzione che approva
il progetto:
1. Il presente decreto può essere citato con il titolo di Broadcasting Act 2009 (Designation of Major Events) Order 2017
(decreto del 2017 sulla designazione degli eventi di grande importanza, in virtù della legge del 2009 sull’emittenza
radiotelevisiva).
2. Gli eventi indicati nell’elenco allegato sono designati quali eventi di grande importanza per la società, per i quali il
diritto di un’emittente qualificata di fornire a titolo gratuito la copertura televisiva integrale e in diretta dovrebbe
essere garantito nell’interesse del pubblico.
3. Ciascuna delle partite del campionato di rugby delle Sei Nazioni è designata quale evento di grande importanza per
la società, per il quale nell’interesse del pubblico deve essere garantito il diritto di un’emittente qualificata di fornire
a titolo gratuito la copertura televisiva integrale e in differita.
4. Il Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 è abrogato.
L’avviso
concernente
questo
decreto
è
nell’ Iris Oifigiúil (la gazzetta ufficiale del governo irlandese) del 27 ottobre 2017.

stato

pubblicato

ELENCO
Articolo 2
Olimpiadi estive
Finali dell’All-Ireland Senior Inter-County Football (calcio irlandese) e di hurling
Partite di calcio disputate in casa e fuori casa per la qualificazione al Campionato europeo di calcio e alla Coppa del
mondo FIFA
Partite giocate dall’Irlanda nell’ambito della fase finale del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di
calcio FIFA
Le gare di apertura, le semifinali e le finali del Campionato europeo di calcio e della Coppa del mondo di calcio FIFA
Partite giocate dall’Irlanda nella fase finale della Coppa del mondo di rugby
Irish Grand National e Irish Derby
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Coppa delle Nazioni del Dublin Horse Show
Finale dell’All-Ireland Ladies Gaelic Football
Finale dell’All-Ireland Ladies Camogie
25 ottobre 2017
DENIS NAUGHTEN,

Ministro delle Comunicazioni, dell’azione per il clima
e dell’ambiente.

