
 

AM\1168307IT.docx  PE624.221v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.11.2018 A8-0322/1 

Emendamento  1 

Petras Auštrevičius 

a nome del gruppo ALDE 

 

Relazione A8-0322/2018 

Petras Auštrevičius 

Applicazione dell'accordo di associazione fra l'UE e la Moldova 

(2017/2281(INI)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. esprime preoccupazione per le 

modifiche apportate all'ultimo minuto al 
codice sui servizi di media audiovisivi, 

adottato nel luglio 2018, senza alcuna 

consultazione della società civile; esorta le 

autorità moldove a dare piena attuazione al 

codice, in conformità delle norme europee 

in materia di libertà e pluralismo dei 

media, come raccomandato dalla 

Commissione europea e dalla 

Commissione di Venezia; sottolinea 

l'importanza di organizzare vere e proprie 

consultazioni della società civile e dei 

media indipendenti nel corso di tale 

processo e di adottare una nuova legge 

sulla pubblicità; evidenzia che occorre 

evitare qualsiasi tentativo che possa minare 

il pluralismo dei media, in particolare 

quelli che incoraggerebbero ulteriormente 

la formazione di un cartello sul mercato dei 

media e sul mercato pubblicitario correlato; 

esorta le autorità moldove ad adottare la 

nuova legge sulla pubblicità previa 

un'effettiva consultazione della società 

civile; osserva con preoccupazione che 

attualmente i media sono estremamente 

monopolizzati e subordinati ai gruppi 

politici e commerciali del paese; chiede 

trasparenza nella proprietà dei media e 

un'assistenza dedicata ai media 

indipendenti, in particolare a livello locale, 

in modo da ottemperare ai requisiti del 

15. prende atto dell'adozione del 

codice sui servizi di media audiovisivi 

nell'ottobre 2018 nonostante la 

consultazione della società civile sia stata 

insufficiente; esorta le autorità moldove a 

dare piena attuazione al codice, in 

conformità delle norme europee in materia 

di libertà e pluralismo dei media, come 

raccomandato dalla Commissione europea 

e dalla Commissione di Venezia; sottolinea 

l'importanza di organizzare vere e proprie 

consultazioni della società civile e dei 

media indipendenti nel corso di tale 

processo e di adottare una nuova legge 

sulla pubblicità; evidenzia che occorre 

evitare qualsiasi tentativo che possa minare 

il pluralismo dei media, in particolare 

quelli che incoraggerebbero ulteriormente 

la formazione di un cartello sul mercato dei 

media e sul mercato pubblicitario correlato; 

esorta le autorità moldove ad adottare la 

nuova legge sulla pubblicità previa 

un'effettiva consultazione della società 

civile; osserva con preoccupazione che 

attualmente i media sono estremamente 

monopolizzati e subordinati ai gruppi 

politici e commerciali del paese; chiede 

trasparenza nella proprietà dei media e 

un'assistenza dedicata ai media 

indipendenti, in particolare a livello locale, 

in modo da ottemperare ai requisiti del 

codice in materia di contenuti locali 
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codice in materia di contenuti locali 

obbligatori; sottolinea l'importanza di 

garantire l'effettiva indipendenza 

dell'agenzia di regolazione dei media; 

obbligatori; sottolinea l'importanza di 

garantire l'effettiva indipendenza 

dell'agenzia di regolazione dei media;  

Or. en 

 

 


