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13.1.2016 A8-0371/21 

Emendamento  21 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. accoglie favorevolmente la proposta 

della Commissione di accrescere la 

portabilità e l'interoperabilità al fine di 

stimolare la libera circolazione di 

contenuti e servizi acquistati legalmente e 

legalmente disponibili, quale primo passo 

per porre fine ai geoblocchi ingiustificati, 

così come l'accessibilità e il funzionamento 

a livello transfrontaliero degli 

abbonamenti; sottolinea che non vi è 

alcuna contraddizione tra il principio di 

territorialità e le misure intese a eliminare 

gli ostacoli alla portabilità dei contenuti;  

37. accoglie favorevolmente la proposta  di 

regolamento che garantisce la portabilità 

transfrontaliera dei servizi di contenuti 

online nel mercato interno, presentata 

dalla Commissione, volta a promuovere 
l'interoperabilità e una maggiore 

circolazione dei contenuti e servizi 

acquistati legalmente e legalmente 

disponibili, quale primo passo per porre 

fine ai geoblocchi ingiustificati, così come 

l'accessibilità e il funzionamento a livello 

transfrontaliero degli abbonamenti; 

sottolinea che non vi è alcuna 

contraddizione tra il principio di 

territorialità e le misure intese a eliminare 

gli ostacoli alla portabilità dei contenuti;  

Or. en 



 

AM\1083382IT.doc  PE575.944v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

13.1.2016 A8-0371/22 

Emendamento  22 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 38 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  38 bis. prende atto delle proposte intese a 

migliorare l'accessibilità e la reperibilità 

dei contenuti che sono al vaglio della 

Commissione e che sono state pubblicate 

nella comunicazione dal titolo "Verso un 

quadro normativo moderno e più europeo 

sul diritto d'autore"; osserva che è 

importante che gli eventuali nuovi modelli 

apportino benefici ai consumatori al fine 

di assicurare la diversità linguistica e 

culturale, lasciando impregiudicati gli 

incentivi a investire nella produzione di 

contenuti; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/23 

Emendamento  23 

Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Daniel Dalton 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Verso un atto per il mercato unico digitale 

2015/2147(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. esorta la Commissione a tenere conto 

del cambiamento nelle abitudini di visione 

e delle nuove modalità di accesso ai 

contenuti audiovisivi, allineando i servizi 

lineari e non lineari e stabilendo requisiti 

minimi a livello europeo per tutti i servizi 

di media audiovisivi, nell'intento di 

garantirne l'applicazione uniforme, 

tranne quando tali contenuti 

rappresentino un completamento 

indispensabile di contenuti o servizi 

diversi da quelli audiovisivi; invita la 

Commissione e gli Stati membri a 

sviluppare il concetto di servizi di media 

audiovisivi di cui all'articolo 1 della 

direttiva SMA in modo che, mentre gli 

Stati membri mantengono un adeguato 

livello di flessibilità, si tenga 

maggiormente conto degli effetti specifici e 

potenziali dei servizi sul piano 

sociopolitico, in particolare della loro 

rilevanza per la formazione dell'opinione 

pubblica e la diversità di opinione, nonché 

della questione della responsabilità 

editoriale; 

65. esorta la Commissione a tenere conto 

del cambiamento nelle abitudini di visione 

e delle nuove modalità di accesso ai 

contenuti audiovisivi allineando i servizi 

lineari e non lineari, assicurando nel 

contempo che ciò non determini un 

allentamento della protezione dei minori o 

dei consumatori; invita la Commissione e 

gli Stati membri a sviluppare il concetto di 

servizi di media audiovisivi di cui 

all'articolo 1 della direttiva SMA in modo 

che, mentre gli Stati membri mantengono 

un adeguato livello di flessibilità, si tenga 

maggiormente conto degli effetti specifici e 

potenziali dei servizi sul piano 

sociopolitico, in particolare della loro 

rilevanza per la formazione dell'opinione 

pubblica e la diversità di opinione, nonché 

della questione della responsabilità 

editoriale; 

Or. en 

 

 


