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Emendamento  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure consistono, come opportuno: soppresso 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

 

b) istituire e applicare meccanismi 

affinché gli utenti delle piattaforme per la 

condivisione di video possano segnalare o 

indicare al fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video interessato il 

contenuto di cui al paragrafo 1 

conservato sulla sua piattaforma. 

 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

 

d) istituire e applicare sistemi che 

consentano agli utenti delle piattaforme 

per la condivisone di video di valutare i 

contenuti di cui al paragrafo 1; 

 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minori; 
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f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

 

Or. en 

 

Emendamento  880 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure consistono, come opportuno: soppresso 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

 

b) istituire e applicare meccanismi 

affinché gli utenti delle piattaforme per la 

condivisione di video possano segnalare o 

indicare al fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video interessato il 

contenuto di cui al paragrafo 1 

conservato sulla sua piattaforma. 

 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

 

d) istituire e applicare sistemi che 

consentano agli utenti delle piattaforme 

per la condivisone di video di valutare i 
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contenuti di cui al paragrafo 1; 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minori; 

 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

 

Or. en 

 

Emendamento  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure consistono, come opportuno: Le misure stabilite in tale codice di 

condotta consistono, come opportuno: 

Or. en 

 

Emendamento  882 

Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure consistono, come opportuno: Tali misure possono consistere, come 

opportuno: 

Or. en 



 

PE592.350v01-00 6/99 AM\1107683IT.docx 

IT 

 

Emendamento  883 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tali misure consistono, come opportuno: Tali misure possono consistere, come 

opportuno: 

Or. en 

 

Emendamento  884 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12. 

a) nell'applicare nei termini e nelle 

condizioni dei fornitori di piattaforme per 

la condivisione di video i concetti e le 

definizioni, adottati dagli Stati membri, di 

istigazione alla violenza o all'odio come 

stabilito al paragrafo 1, lettera b), e di 

contenuto che potrebbe nuocere allo 

sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori, a norma rispettivamente degli 

articoli 6 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  886 

Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12. 

a) nel definire i diritti e i doveri degli 

utenti, nei termini e nelle condizioni dei 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video, per quanto riguarda l'istigazione 

alla violenza o all'odio come stabilito al 

paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12. 

a) nel definire i diritti e i doveri degli 

utenti, nei termini e nelle condizioni dei 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video, per quanto riguarda l'istigazione 

alla violenza o all'odio come stabilito al 

paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico o 

mentale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12. 

a) nel definire specificando le 

caratteristiche e applicare nei termini e 

nelle condizioni dei fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video l'istigazione 

alla violenza o all'odio come stabilito al 

paragrafo 1, lettera b), e di contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico o 

mentale dei minori, a norma 

rispettivamente degli articoli 6 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  889 

Dita Charanzová 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio come stabilito al paragrafo 1, 

lettera b), e di contenuto che potrebbe 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12. 

a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video i 

concetti di istigazione alla violenza o 

all'odio, di contenuto illegale e di 

contenuto che potrebbe nuocere allo 

sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori, a norma rispettivamente degli 

articoli 6 e 12. 

Or. en 

 

Emendamento  890 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) istituire e applicare meccanismi 

affinché gli utenti delle piattaforme per la 

condivisione di video possano segnalare o 

indicare al fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video interessato il 

contenuto di cui al paragrafo 1 

conservato sulla sua piattaforma. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) istituire e applicare meccanismi 

affinché gli utenti delle piattaforme per la 

condivisione di video possano segnalare o 

indicare al fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video interessato il 

contenuto di cui al paragrafo 1 conservato 

sulla sua piattaforma. 

b) istituire e applicare meccanismi 

trasparenti affinché gli utenti delle 

piattaforme per la condivisione di video 

possano segnalare o indicare al fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video 

interessato il contenuto di cui al paragrafo 

1 conservato sulla sua piattaforma. 

Or. en 

 

Emendamento  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) istituire e applicare meccanismi 

affinché gli utenti delle piattaforme per la 

condivisione di video possano segnalare o 

indicare al fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video interessato il 

contenuto di cui al paragrafo 1 conservato 

sulla sua piattaforma. 

b) istituire e applicare meccanismi di 

facile utilizzo affinché gli utenti delle 

piattaforme per la condivisione di video 

possano segnalare o indicare al fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video 

interessato il contenuto di cui al paragrafo 

1 conservato sulla sua piattaforma. 

Or. en 

 

Emendamento  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) il meccanismo istituito 

conformemente alla lettera b) è 

caratterizzato dalla trasparenza e deve 

informare l'utente delle piattaforme per la 

condivisione di video e rendere pubbliche 

le misure adottate in merito a contenuti 

segnalati o indicati. 

Or. en 

 

Emendamento  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

Or. en 

Motivazione 

In precedenza lettera f). Per ragioni logiche è stata spostata dopo la lettera b) che tratta 

altresì i meccanismi di segnalazione e indicazione. 

 

Emendamento  895 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  896 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti noti che 

potrebbero nuocere gravemente allo 

sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori; 

Or. en 

Motivazione 

La presente direttiva non dovrebbe andare oltre quanto stabilito nella direttiva 2000/31/CE. 

 

Emendamento  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE (Direttiva sui servizi di media audiovisivi) 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

c) istituire e applicare sistemi per 

verificare l'età degli utenti delle 

piattaforme di condivisione di video per 

quanto attiene ai contenuti che potrebbero 

nuocere gravemente allo sviluppo fisico o 

mentale dei minori; 

Or. en 

 

Emendamento  898 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) istituire e applicare sistemi che 

consentano agli utenti delle piattaforme 

per la condivisone di video di valutare i 

contenuti di cui al paragrafo 1; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  899 

Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minori; 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

La presente lettera è superflua, poiché il controllo parentale può essere installato a livello di 

rete o di software. 

 

Emendamento  900 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minori; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo 

fisico, mentale o morale dei minori; 

e) dotarsi di sistemi di controllo 

parentale per quanto attiene ai contenuti 

che potrebbero nuocere allo sviluppo fisico 

o mentale dei minori; 

Or. en 

 

Emendamento  902 

Isabella Adinolfi 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  903 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

La presente direttiva non dovrebbe andare oltre quanto stabilito nella direttiva 2000/31/CE. 

 

Emendamento  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

f) istituire e applicare procedure 

trasparenti, di facile utilizzo ed efficaci 

per la gestione e la risoluzione delle 

controversie tra i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video e i loro utenti 

in relazione all'attuazione delle misure di 

cui alle lettere da b) ad e), e alla misura in 

cui tali misure si adeguano al codice di 

condotta. 

Or. en 

Motivazione 

La necessità di elaborare meccanismi di risoluzione delle controversie e di definire chi 

dovrebbe elaborarli, rispetto all'eventuale estensione dell'ambito di applicazione della 

presente direttiva alle piattaforme di condivisione di video (VSP), non è chiara nella proposta 

della Commissione. L'emendamento è inteso a chiarire la questione. 

 

Emendamento  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b) e la 

relativa validità. 

Or. en 
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Emendamento  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

f) istituire e applicare sistemi 

mediante i quali i fornitori di piattaforme 

per le condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali piattaforme quale seguito sia 

stato dato alla segnalazione e 

all'indicazione di cui alla lettera b). 

f) istituire e applicare sistemi che 

garantiscano trasparenza agli utenti di 

piattaforme per la condivisione di video in 

merito a quale seguito sia stato dato alla 

segnalazione e all'indicazione di cui alla 

lettera b). 

Or. en 

 

Emendamento  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. L'adeguatezza delle misure ai fini 

del paragrafo 1 è determinata alla luce 

della natura del contenuto in questione, 

del danno che può causare, delle 

caratteristiche della categoria di persone 

da proteggere nonché dei diritti e degli 

interessi legittimi, compresi quelli dei 

fornitori della piattaforma per la 

condivisione di video e degli utenti che 

hanno creato e/o caricato contenuti 

nonché dell'interesse pubblico. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è correlato alla soppressione dell'articolo 1, comma 1, punto 19 (articolo 28 
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bis, paragrafo 2). Se entrambi gli emendamenti sono approvati, il testo diventerà l'articolo 1, 

comma 1, punto 19 (articolo 28 bis, paragrafo 2 bis). 

 

Emendamento  908 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione 

europea promuove la coregolamentazione 

come disposto dall'articolo 4, paragrafo 7, 

mediante l'adozione di orientamenti in 

grado di garantire che i codici di condotta 

siano conformi alle disposizioni della 

presente direttiva e rispettino pienamente 

gli obblighi della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, in 
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particolare l'articolo 52. 

Or. en 

 

Emendamento  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione e 

l'autoregolamentazione, come disposto 

dall'articolo 4, paragrafo 7, tra le 

piattaforme di reti sociali che soddisfano i 

requisiti di un servizio di piattaforma per 

la condivisione di video. 

Or. es 

Emendamento  911 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, fatta salva 

l'adozione di misure di regolamentazione, 

gli Stati membri possono promuovere 

iniziative di coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

Or. en 
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Emendamento  912 

Milan Zver 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

possono promuovere la 

coregolamentazione come disposto 

dall'articolo 4, paragrafo 7. 

Or. en 

 

Emendamento  913 

Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono la coregolamentazione come 

disposto dall'articolo 4, paragrafo 7. 

3. Ai fini dell'attuazione delle misure 

di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 

promuovono l'autoregolamentazione. 

Or. en 

 

Emendamento  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video effettuino e 

pubblichino audit regolari delle loro 

prestazioni in conformità del codice di 

condotta di cui al paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  915 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

4. Gli Stati membri, in collaborazione 

con la Commissione e l'ERGA, agevolano 

l'elaborazione di un codice di condotta 

dell'Unione che comprenda orientamenti 

sui termini e sulle condizioni applicabili 

alla rimozione dei contenuti di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e b), del presente 

articolo, conformemente al diritto 

dell'Unione e alla Carta dei diritti 

fondamentali. Gli Stati membri si dotano 

dei meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 del presente articolo, 

adottate dai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video, in particolare per 

quanto concerne la libertà di espressione 

e di informazione. Gli Stati membri 

affidano tali mansioni agli organismi 

designati a norma dell'articolo 30. 

Or. en 

 

Emendamento  917 

Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

4. Gli Stati membri, in collaborazione 

con la Commissione e l'ERGA, si dotano 

dei meccanismi necessari per valutare 

periodicamente la trasparenza, la 

necessità, l'efficacia e la proporzionalità 
delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 

adottate dai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video, in particolare per 

quanto concerne la libertà di espressione 

e di informazione. Gli Stati membri 
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affidano tali mansioni agli organismi 

designati a norma dell'articolo 30. 

Or. en 

 

Emendamento  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. Qualora la 

coregolamentazione e 

l'autoregolamentazione si rivelino 

inefficaci, le autorità nazionali di 

regolamentazione possono esercitare i 

loro poteri effettivi. 

Or. fr 

 

Emendamento  919 

Dietmar Köster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 
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piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30 e conferiscono loro 

effettivi poteri nel caso in cui e nella 

misura in cui la coregolamentazione e 

l'autoregolamentazione non risultino 

efficaci. 

Or. en 

 

Emendamento  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare la 

trasparenza, la necessità, l'efficacia e la 

proporzionalità delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

alle autorità nazionali opportune, che 

possono essere gli organismi designati a 

norma dell'articolo 30. 

Or. en 

 

Emendamento  921 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 4. Gli Stati membri si dotano dei 
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meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

meccanismi necessari per valutare la 

trasparenza, la necessità, la 

proporzionalità e l'adeguatezza delle 

misure di cui ai paragrafi 2 e 3 adottate dai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video. Gli Stati membri affidano tali 

mansioni agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

Or. en 

 

Emendamento  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per valutare 

l'adeguatezza delle misure di cui ai 

paragrafi 2 e 3 adottate dai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

4. Gli Stati membri si dotano dei 

meccanismi necessari per riferire in merito 

all'attuazione e all'efficacia delle misure 

adottate conformemente ai paragrafi 2 e 2 

bis. Gli Stati membri affidano tali mansioni 

agli organismi designati a norma 

dell'articolo 30. 

Or. en 

Motivazione 

Riferimento al paragrafo 2 bis (nuova numerazione). 

 

Emendamento  923 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 
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Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o 

all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o 

all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  925 

Silvia Costa 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o 

all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono ai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video misure più rigorose di quelle di 

cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri 

possono imporre misure più rigorose in 

relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione 

di tali misure essi rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

5. Gli Stati membri non impongono ai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video misure più rigorose di quelle di 

cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri 

possono imporre misure più rigorose in 

relazione ai contenuti illeciti, purché le 

eventuali misure adottate ai fini della 

presente direttiva per limitare la 
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quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

distribuzione online, o la messa a 

disposizione con altri mezzi, di contenuti 

illegali al pubblico siano in linea con la 

Carta dei diritti fondamentali, siano 

limitate a quanto necessario e 

proporzionato e siano attuate previa 

autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  927 

Marietje Schaake 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

5. Nell'adozione di misure in 

relazione a contenuti dichiarati illegali, 
gli Stati membri rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

5. Gli Stati membri possono imporre 

misure più rigorose in relazione ai 

contenuti illeciti. Nell'adozione di tali 

misure essi rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  929 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono ai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video misure più rigorose di quelle di 

cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri 

possono imporre misure più rigorose in 

relazione ai contenuti illeciti. 
Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

5. Gli Stati membri non impongono ai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video misure più rigorose di quelle di 

cui ai paragrafi 1 e 2. Nell'adozione di tali 

misure essi rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. en 
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Motivazione 

La presente direttiva non dovrebbe andare oltre quanto stabilito nella direttiva 2000/31/CE. 

 

Emendamento  930 

Dietmar Köster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

5. Gli Stati membri possono imporre 

misure più dettagliate o rigorose, in 

particolare ma non unicamente in 

relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione 

di tali misure essi rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

5. Gli Stati membri possono imporre 

misure più dettagliate o più rigorose ai 

fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video, in particolare in 

relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione 

di tali misure essi rispettano le condizioni 
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Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Emendamento  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli Stati membri non impongono ai 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video misure più rigorose di quelle di 

cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri 

possono imporre misure più rigorose in 

relazione ai contenuti illeciti. Nell'adozione 

di tali misure essi rispettano le condizioni 

stabilite dal diritto dell'Unione applicabile, 

quali, come opportuno, quelle di cui agli 

articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE 

o all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE. 

5. Gli Stati membri possono imporre 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video misure più rigorose 

di quelle di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati 

membri possono imporre misure più 

rigorose in relazione ai contenuti illeciti. 

Nell'adozione di tali misure essi rispettano 

le condizioni stabilite dal diritto 

dell'Unione applicabile, quali, come 

opportuno, quelle di cui agli articoli 14 e 

15 della direttiva 2000/31/CE o all'articolo 

25 della direttiva 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Emendamento  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che soppresso 
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siano disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

Or. en 

Motivazione 

Paragrafo spostato e modificato dall'articolo 28 bis, paragrafo 2, comma 2, lettera f). 

 

Emendamento  934 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  935 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

6. Gli Stati membri istituiscono sotto 

la loro giurisdizione meccanismi 

amministrativi di reclamo e ricorso, 

conformemente alle libertà e ai diritti 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, per la risoluzione 

delle controversi fra utenti e fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

relativi all'applicazione delle opportune 

misure di cui ai paragrafi 1 e 2. La 

presente disposizione lascia 

impregiudicati i mezzi di ricorso civili e 

penali, secondo la normativa nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano resi pubblici e disponibili 

meccanismi di reclamo e ricorso per la 

risoluzione delle controversi fra utenti e 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video relativi all'applicazione delle 

opportune misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Or. en 

 

Emendamento  937 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

siano disponibili meccanismi efficaci di 

reclamo e ricorso per la risoluzione delle 

controversi fra utenti e fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

relativi all'applicazione delle opportune 

misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Or. en 

 

Emendamento  938 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione e l'ERGA 

invitano i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione e l'ERGA 

invitano i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

7. Gli Stati membri, la Commissione 

e l'ERGA invitano i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, gli Stati membri 

cooperano al fine di elaborare codici di 

condotta di livello unionale a titolo di 

incentivo, mentre la Commissione può 

svolgere un ruolo di coordinamento, 

qualora necessario. 

Or. fr 

 

Emendamento  940 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. La Commissione 

pubblica tali migliori prassi in modo 

efficace e facilmente accessibile. 

Or. en 
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Emendamento  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di servizi di media audiovisivi 

quali i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  942 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

7. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video a scambiare le 

migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

volontari di livello unionale. 

Or. en 

 

Emendamento  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  944 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

soppresso 

Or. en 
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Motivazione 

Cfr. articolo -2 

 

Emendamento  945 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

8. Conformemente all'articolo 4, 

paragrafo 7, fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione garantisce che i progetti 

delle iniziative di coregolamentazione e di 

autoregolamentazione dell'Unione 

nonché le modifiche o le estensioni dei 
codici di condotta dell'Unione in vigore 

siano resi accessibili al pubblico in modo 

efficace e semplice prima della loro 

adozione. 

Or. en 

 

Emendamento  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 
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Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta nonché le 

modifiche dei codici di condotta in vigore. 

La Commissione conferisce a tali codici 

l'opportuna pubblicità al fine di 

promuovere lo scambio delle migliori 

prassi. 

Or. en 

 

Emendamento  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano agli Stati membri 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. Gli Stati membri 

possono chiedere all'ERGA di formulare 

un parere in merito ai progetti, alle 

modifiche o alle estensioni di tali codici. 

Gli Stati membri e, in secondo luogo, la 

Commissione possono conferire 

l'opportuna pubblicità a tali codici. 

Or. fr 
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Emendamento  948 

Dita Charanzová 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta volontari 

dell'Unione nonché le modifiche dei codici 

di condotta volontari dell'Unione in vigore. 

La Commissione può chiedere all'ERGA di 

formulare un parere in merito ai progetti, 

alle modifiche o alle estensioni di tali 

codici. La Commissione può conferire 

l'opportuna pubblicità a tali codici. 

Or. en 

 

Emendamento  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione conferisce l'opportuna 
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pubblicità a tali codici. pubblicità a tali codici. 

Or. en 

 

Emendamento  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

può chiedere all'ERGA di formulare un 

parere in merito ai progetti, alle modifiche 

o alle estensioni di tali codici. La 

Commissione può conferire l'opportuna 

pubblicità a tali codici. 

8. I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video o, se del caso, le 

organizzazioni che li rappresentano a 

questo fine, presentano alla Commissione 

progetti di codici di condotta dell'Unione 

nonché le modifiche dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. La Commissione 

chiede all'ERGA di formulare un parere in 

merito ai progetti, alle modifiche o alle 

estensioni di tali codici. La Commissione 

può conferire l'opportuna pubblicità a tali 

codici. 

Or. en 

 

Emendamento  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video si assumano gli 

stessi obblighi dei fornitori di servizi di 

media, a norma delle disposizioni di cui 

agli articoli da 9 a 11 per le 
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comunicazioni audiovisive commerciali 

messe a disposizione sulla loro 

piattaforma, purché: 

 – siano basati su un modello 

economico simile a quello dei fornitori di 

servizi di media audiovisivi; 

 – siano implicati nella vendita e 

nell'inserimento di comunicazioni 

commerciali audiovisive; 

 – o partecipino ai proventi operativi 

che ne derivano. 

Or. fr 

 

Emendamento  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis. Nella misura in cui fornitori di 

piattaforme per la condivisione video 

siano coinvolti nella vendita o 

nell'inserimento di comunicazioni 

commerciali audiovisive, gli Stati membri 

provvedono affinché essi si assumano gli 

stessi obblighi dei fornitori di servizi di 

media per quanto riguarda i requisiti 

degli articoli da 9 a 11 per le 

comunicazioni commerciali audiovisive, 

la sponsorizzazione e l'inserimento di 

prodotti messi a disposizione sulla loro 

piattaforma. 

Or. en 

 

Emendamento  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video non stabiliti sui loro territori ma 

aventi l'impresa madre o una controllata 

sul loro territorio o che fanno parte di un 

gruppo di cui un'altra entità è stabilita sul 

loro territorio, sono considerati stabiliti 

sul loro territorio ai fini dell'articolo 3, 

paragrafo 1 della direttiva 2000/31/CE. 

Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video: 

 a) non stabiliti sui loro territori ma 

aventi l'impresa madre o una controllata 

sul loro territorio o che fanno parte di un 

gruppo di cui un'altra entità è stabilita sul 

loro territorio, 

 b) stabiliti in un altro Stato membro 

ma che si rivolgono a un pubblico sul loro 

territorio, siano considerati essere stabiliti 

sul loro territorio ai fini dell'articolo 3, 

paragrafo 1 della direttiva 2000/31/CE. 

Or. fr 

 

Emendamento  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video non stabiliti sui loro territori ma 

aventi l'impresa madre o una controllata sul 

loro territorio o che fanno parte di un 

gruppo di cui un'altra entità è stabilita sul 

loro territorio, sono considerati stabiliti sul 

Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

quali i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video non stabiliti sui loro 

territori ma aventi l'impresa madre o una 

controllata sul loro territorio o che fanno 

parte di un gruppo di cui un'altra entità è 
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loro territorio ai fini dell'articolo 3, 

paragrafo 1 della direttiva 2000/31/CE. 

stabilita sul loro territorio, sono considerati 

stabiliti sul loro territorio ai fini 

dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 

2000/31/CE. 

Or. en 

 

Emendamento  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'applicazione del primo 

comma, se l'impresa madre, la controllata 

o l'altra entità del gruppo sono stabilite 

ciascuna in diversi Stati membri, il 

fornitore sarà considerato stabilito nello 

Stato membro in cui è stabilita l'impresa 

madre o, se questa non è stabilita in uno 

Stato membro, dove è stabilita la sua 

controllata o, se questa non è stabilita in 

uno Stato membro, dove è stabilita l'altra 

entità del gruppo. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'applicazione del secondo 

comma, se vi sono diverse controllate 

ciascuna delle quali è stabilita in diversi 

Stati membri o, se vi sono diverse altre 

soppresso 



 

AM\1107683IT.docx 45/99 PE592.350v01-00 

 IT 

entità del gruppo, ciascuna delle quali è 

stabilita in diversi Stati membri, gli Stati 

membri interessati garantiscono che il 

fornitore indichi in quale di questi Stati 

membri esso si ritiene stabilito. 

Or. fr 

 

Emendamento  957 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'applicazione del secondo 

comma, se vi sono diverse controllate 

ciascuna delle quali è stabilita in diversi 

Stati membri o, se vi sono diverse altre 

entità del gruppo, ciascuna delle quali è 

stabilita in diversi Stati membri, gli Stati 

membri interessati garantiscono che il 

fornitore indichi in quale di questi Stati 

membri esso si ritiene stabilito. 

Ai fini dell'applicazione del secondo 

comma, se vi sono diverse controllate 

ciascuna delle quali è stabilita in diversi 

Stati membri o, se vi sono diverse altre 

entità del gruppo, ciascuna delle quali è 

stabilita in diversi Stati membri, gli Stati 

membri interessati garantiscono che il 

fornitore dichiari chiaramente e senza 

indugio in quale di questi Stati membri 

esso si ritiene stabilito. Tale dichiarazione 

non viene modificata nel corso dell'anno 

civile. 

Or. en 

 

Emendamento  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini dell'applicazione del secondo Ai fini dell'applicazione del secondo 
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comma, se vi sono diverse controllate 

ciascuna delle quali è stabilita in diversi 

Stati membri o, se vi sono diverse altre 

entità del gruppo, ciascuna delle quali è 

stabilita in diversi Stati membri, gli Stati 

membri interessati garantiscono che il 

fornitore indichi in quale di questi Stati 

membri esso si ritiene stabilito. 

comma, se vi sono diverse controllate 

ciascuna delle quali è stabilita in diversi 

Stati membri o, se vi sono diverse altre 

entità del gruppo, ciascuna delle quali è 

stabilita in diversi Stati membri, il 

fornitore è considerato stabilito nello 

Stato membro in cui opera la 

maggioranza degli addetti allo 

svolgimento dell'attività. 

Or. en 

Motivazione 

Conferire alle piattaforme per la condivisione di video la possibilità di scegliere lo Stato 

membro in cui si ritiene siano stabilite ai sensi della presente direttiva sarebbe 

sproporzionato poiché consentirebbe pratiche di ricerca del foro più vantaggioso o "forum 

shopping". La localizzazione della maggior parte della manodopera è un criterio chiaro e 

affidabile per determinare se la piattaforma è stabilita nell'Unione. 

 

Emendamento  959 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione un elenco dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

sottoposti alla loro giurisdizione e i criteri 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

direttiva 2000/31/CE, nonché al paragrafo 

1, sui quali si fonda la loro giurisdizione. 

Essi aggiornano l'elenco con cadenza 

regolare. La Commissione garantisce che i 

competenti organismi di regolamentazione 

indipendenti abbiano accesso a tali 

informazioni. 

2. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione un elenco dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

sottoposti alla loro giurisdizione e i criteri 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

direttiva 2000/31/CE, nonché al paragrafo 

1, sui quali si fonda la loro giurisdizione. 

Essi aggiornano l'elenco con cadenza 

regolare. La Commissione garantisce che i 

competenti organismi di regolamentazione 

indipendenti e il pubblico abbiano un 

accesso facile ed efficace a tali 

informazioni. 

Or. en 
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Emendamento  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione un elenco dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

sottoposti alla loro giurisdizione e i criteri 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

direttiva 2000/31/CE, nonché al paragrafo 

1, sui quali si fonda la loro giurisdizione. 

Essi aggiornano l'elenco con cadenza 

regolare. La Commissione garantisce che i 

competenti organismi di regolamentazione 

indipendenti abbiano accesso a tali 

informazioni. 

2. Gli Stati membri comunicano alla 

Commissione un elenco dei fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

che sono stabiliti o si ritengono essere 

stabiliti sul loro territorio conformemente 

ai criteri di cui al paragrafo 1, sui quali si 

fonda la loro giurisdizione. Essi 

aggiornano l'elenco con cadenza regolare. 

La Commissione garantisce che i 

competenti organismi di regolamentazione 

indipendenti abbiano accesso a tali 

informazioni. 

Or. fr 

Emendamento  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Qualora, nell'applicazione del 

paragrafo 1, gli Stati membri interessati 

non concordino in merito a quale Stato 

membro abbia la giurisdizione, essi 

sottopongono senza indugio la questione 

alla valutazione della Commissione. La 

Commissione può chiedere all'ERGA di 

formulare un parere in merito entro 15 

giorni lavorativi dalla presentazione della 

richiesta da parte della Commissione. 
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Or. en 

Motivazione 

Poiché le piattaforme per la condivisione di video normalmente sono destinate al pubblico in 

tutta l'Unione, potrebbero sorgere disaccordi tra gli Stati membri nella determinazione degli 

Stati membri competenti ai fini della presente direttiva. La Commissione deve quindi essere in 

grado di agire per determinare lo Stato membro competente, alla stregua di quanto avviene 

per gli altri servizi di media audiovisivi ai sensi dell'articolo 3. 

 

Emendamento  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 19 bis) È inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 28 ter bis 

 Gli Stati membri assicurano che i 

fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video audiovisivi soggetti 

alla loro giurisdizione offrano ai 

destinatari di un servizio un accesso 

facile, diretto e permanente almeno alle 

seguenti informazioni: 

 a) il nome del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video; 

 b) l'indirizzo geografico in cui il 

fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video è stabilito; 

 c) gli estremi del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video, 

compresi l'indirizzo di posta elettronica o 

il sito Internet, che permettono di 

contattarlo rapidamente, direttamente e 

efficacemente; 

 d) lo Stato membro avente 

giurisdizione sui fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video e i competenti 

organismi di regolamentazione o di 
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vigilanza; 

 e) gli estremi dell'assetto proprietario 

del fornitore di piattaforme per la 

condivisione di video, comprese le 

informazioni sui proprietari con la quota 

più significativa nel fornitore." 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo è adeguare gli obblighi di informazione della piattaforma con gli obblighi imposti 

ai fornitori di servizi di media audiovisivi. 

Emendamento  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 19 ter (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 19 ter) È inserito il seguente articolo: 

 "Articolo 28 ter ter 

 Gli Stati membri assicurano che le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

fornite dai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video soggetti alla loro 

giurisdizione rispettino le prescrizioni di 

cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 

10 e all'articolo 11." 

Or. en 

Motivazione 

L'obiettivo è introdurre obblighi di base nel settore delle comunicazioni commerciali diffuse 

sulle piattaforme. Tali obblighi sono allineati con quelli imposti nel settore ai servizi di media 

audiovisivi su richiesta. 

Emendamento  964 

Zdzisław Krasnodębski 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 quater (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 ter quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 19 quater) È inserito il seguente 

articolo: 

 "Articolo 28 ter quater 

 1. Gli Stati membri assicurano che i 

servizi di piattaforma per la condivisione 

di video offerti da fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video soggetti alla 

loro giurisdizione promuovano, ove 

possibile e con i mezzi adeguati, l'accesso 

alle opere europee. La promozione 

potrebbe riguardare, tra l'altro, la 

percentuale e/o il rilievo delle opere 

europee nel catalogo dei programmi 

offerti dal servizio di piattaforma per la 

condivisione di video. 

 2. Gli Stati membri presentano alla 

Commissione, non oltre il [data – non 

oltre tre anni dall'adozione] e in seguito 

ogni quattro anni, una relazione 

sull'attuazione del paragrafo 1. 

 3. Sulla base delle informazioni 

comunicate dagli Stati membri e di uno 

studio indipendente, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sull'applicazione 

del paragrafo 1, tenendo conto degli 

sviluppi commerciali e dei progressi 

tecnologici nonché dell'obiettivo della 

diversità culturale." 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si prefigge di introdurre obblighi minimi per le piattaforme ai fini della 

promozione delle opere europee. La proposta presuppone obblighi meno rigorosi rispetto a 

quelli previsti dalla direttiva in vigore per i fornitori di servizi di video su richiesta, i quali 

potrebbero essere tenuti, a questo punto, a investire nella produzione. Come proposto, le 
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piattaforme dovrebbero soltanto promuovere le opere europee pubblicate dagli utenti. 

 

Emendamento  965 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 bis) All'articolo 29, paragrafo 2, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: 

a) agevolare l'effettiva attuazione della 

presente direttiva attraverso consultazioni 

regolari su ogni problema pratico che 

risulti dall'applicazione della stessa, in 

particolare dall'applicazione dell'articolo 2, 

nonché su ogni altro argomento su cui si 

considerino opportuni scambi di opinioni; 

a) agevolare l'effettiva attuazione della 

presente direttiva attraverso consultazioni 

regolari su ogni problema pratico che 

risulti dall'applicazione della stessa, in 

particolare dall'applicazione dell'articolo 2; 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 2, lettera a), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

Emendamento  966 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 ter) All'articolo 29, paragrafo 2, la 

lettera b) è sostituita dalla seguente: 

b) esprimere pareri di propria 

iniziativa o su richiesta della 

Commissione in merito all'applicazione 

della presente direttiva da parte degli Stati 

membri; 

b) esprimere pareri in merito 

all'applicazione della presente direttiva da 

parte degli Stati membri, di propria 

iniziativa o su richiesta della 

Commissione o dell'ERGA; 
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Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 2, lettera b), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  967 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 quater (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 quater) All'articolo 29, paragrafo 

2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: 

d) discutere i risultati delle 

consultazioni regolari tenute dalla 

Commissione con i rappresentanti di 

organizzazioni di radiodiffusione 

televisiva, produttori, consumatori, 

fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati 

e con l'ambiente artistico; 

d) discutere i risultati delle 

consultazioni regolari tenute dalla 

Commissione con tutti i soggetti 

interessati coinvolti nella direttiva; 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 2, lettera d), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  968 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 quinquies (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera e 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 quinquies) All'articolo 29, paragrafo 

2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

e) agevolare lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri e la 

Commissione sulla situazione e lo sviluppo 

e) agevolare lo scambio di 

informazioni tra gli Stati membri e la 

Commissione sulla situazione e lo sviluppo 
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di attività di regolamentazione per quanto 

concerne i servizi di media audiovisivi, 

tenendo conto della politica audiovisiva 

dell'Unione, nonché dei pertinenti 

sviluppi nel settore tecnico;  

  

di attività di regolamentazione per quanto 

concerne i servizi di media audiovisivi; 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 2, lettera e), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  969 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 sexies (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 sexies) All'articolo 29, paragrafo 

2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: 

f) esaminare gli sviluppi che si 

verificano nel settore su cui appaia utile 

uno scambio di opinioni.  

  

f) discutere o esaminare le questioni 

o gli sviluppi di natura tecnica o 

normativa che si verificano nel settore, 

nell'Unione o nei paesi terzi, su cui appaia 

utile uno scambio di opinioni. 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 2, lettera f), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  970 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 septies (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo in vigore Emendamento 

 19 septies) All'articolo 29 è aggiunto il 

seguente paragrafo: 

 "2 bis. Il comitato di contatto definisce e 

pubblica il suo regolamento interno. Le 

discussioni, gli scambi e i pareri del 

comitato di contatto tengono conto della 

politica audiovisiva dell'Unione. Essi sono 

messi a disposizione del pubblico in modo 

facilmente accessibile e trasparente, ad 

eccezione di richieste debitamente 

giustificate dei membri di trattamento 

riservato di informazioni sensibili." 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente cui non si fa 

riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 bis) All'articolo 29, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

1. È istituito un comitato di contatto 

sotto l'egida della Commissione.  Esso è 

composto di rappresentanti delle 

competenti autorità degli Stati membri.  È 

presieduto da un rappresentante della 

Commissione e si riunisce per iniziativa di 

quest'ultimo o su richiesta della 

delegazione di uno Stato membro. 

1. È istituito un comitato di contatto 

sotto l'egida della Commissione. Esso è 

composto di rappresentanti degli 

organismi o delle autorità competenti degli 

Stati membri e da quattro deputati al 

Parlamento europeo designati in qualità 

di osservatori ogni tre anni. È presieduto 

da un rappresentante della Commissione e 

si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o 

su richiesta della delegazione di uno Stato 

membro. 

Or. en 
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L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 1), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

Emendamento  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera f 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 bis) All'articolo 29, paragrafo 2, la 

lettera f) è sostituita dalla seguente: 

f) esaminare gli sviluppi che si 

verificano nel settore su cui appaia utile 

uno scambio di opinioni. 

f) esaminare gli sviluppi che si 

verificano nel settore su cui appaia utile 

uno scambio di opinioni e fornire alla 

Commissione pareri in proposito." 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 1, lettera f), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  973 

Iratxe García Pérez 

a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Mary Honeyball 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 29 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

 19 bis) All'articolo 29, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 

"1. È istituito un comitato di contatto sotto 

l'egida della Commissione. Esso è 

composto di rappresentanti delle 

competenti autorità degli Stati membri. È 

presieduto da un rappresentante della 

Commissione e si riunisce per iniziativa di 

quest'ultimo o su richiesta della 

"1. È istituito un comitato di contatto sotto 

l'egida della Commissione. Esso è 

composto di rappresentanti delle 

competenti autorità degli Stati membri. È 

presieduto da un rappresentante della 

Commissione e si riunisce per iniziativa di 

quest'ultimo o su richiesta della 
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delegazione di uno Stato membro." delegazione di uno Stato membro. Nella 

composizione del comitato di contatto si 

tiene conto dell'uguaglianza di genere." 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29, 

paragrafo 1), cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 20 

Direttiva 2010/13/UE 

Capo XI – titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ORGANISMI DI 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI 

MEMBRI; 

ORGANISMI ED ENTI DI 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI 

MEMBRI; 

Or. en 

 

Emendamento  975 

Louise Bours 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) l’articolo 30 è sostituito dal 

seguente: 

soppresso 

"Articolo 30  

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro 

indipendenza giuridica e funzionale da 

qualsiasi altro organismo pubblico o 
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privato, lasciando impregiudicata la 

possibilità per gli Stati membri di istituire 

regolatori incaricati della vigilanza di 

diversi settori.  

2. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione esercitino i loro poteri 

in modo imparziale e trasparente nonché 

conformemente agli obiettivi della 

presente direttiva, in particolare per 

quanto attiene al pluralismo dei media, 

alla diversità culturale, alla tutela dei 

consumatori, al mercato interno e alla 

promozione della concorrenza.  

 

Gli organismi nazionali di 

regolamentazione non chiedono né 

ricevono istruzioni da nessun altro 

organismo in merito all’espletamento 

delle mansioni loro assegnate a norma 

della normativa nazionale di attuazione 

del diritto dell’Unione. Ciò non osta alla 

supervisione a norma del diritto 

costituzionale nazionale.  

 

3. Le competenze e i poteri degli 

organismi di regolamentazione 

indipendenti nonché le modalità di 

responsabilizzazione sono chiaramente 

definite dalla legge.  

 

4. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano di 

sufficienti poteri di esecuzione per 

svolgere le loro funzioni in modo efficace.  

 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri 

dell’organo collegiale che svolge tale 

funzione nell’ambito di un organismo 

nazionale di regolamentazione possono 

essere licenziati solamente se non 

soddisfano più le condizioni richieste ai 

fini dell’esecuzione dei loro doveri stabiliti 

in anticipo dalla legislazione nazionale. 

Una decisione di licenziamento è resa 

pubblica, così come la dichiarazione delle 

motivazioni.  

 

6. Gli Stati membri garantiscono che  
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gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti 

dispongano di bilanci annuali distinti che 

sono resi pubblici. Gli Stati membri 

garantiscono altresì che gli organismi 

nazionali di regolamentazione dispongano 

delle risorse finanziarie e umane adeguate 

per consentire loro di svolgere le 

mansioni assegnate nonché di partecipare 

attivamente e di contribuire all’ERGA.  

7. Gli Stati membri garantiscono 

l’esistenza di meccanismi efficaci a livello 

nazionale nell’ambito dei quali qualsiasi 

utente o fornitore di servizi di media o di 

piattaforma per la condivisione di video 

interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un’autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi 

a un organo di ricorso. L’organo di 

ricorso è indipendente dalle parti 

interessate dall’appello.  

 

Tale organo di ricorso, che dovrebbe 

essere una corte, dispone delle 

competenze necessarie che gli consentano 

di svolgere le proprie funzioni in modo 

efficace. Gli Stati membri garantiscono 

che i meriti della causa siano debitamente 

tenuti in considerazione e che esista un 

meccanismo di ricorso efficace.  

 

In attesa dell’esito del ricorso, resta in 

vigore la decisione dell’organismo 

nazionale di regolamentazione, a meno 

che non siano concesse misure 

provvisorie conformemente al diritto 

nazionale. 

 

Or. en 

 

Emendamento  976 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro può, in 

conformità del rispettivo diritto 

costituzionale nazionale, designare 
organismi nazionali di regolamentazione 

indipendenti o enti pubblici equivalenti ai 

fini dell'attuazione della presente 

direttiva. Gli Stati membri garantiscono 

l'indipendenza giuridica e funzionale degli 

organismi nazionali di regolamentazione 

indipendenti o degli enti pubblici 

equivalenti designati da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

Or. en 

 

Emendamento  977 

Julie Ward 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti in funzione 

delle necessità per l'attuazione della 

presente direttiva. Gli Stati membri 

garantiscono la loro separazione giuridica 

dal governo e la loro indipendenza 

funzionale da qualsiasi altro organismo 

pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

Or. en 
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Emendamento  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti per 

monitorare la corretta attuazione della 

presente direttiva. Gli Stati membri 

garantiscono la loro indipendenza giuridica 

e funzionale da qualsiasi altro organismo 

pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

Or. en 

 

Emendamento  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi ed enti nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica da qualsiasi potere o influenza 

del governo nonché la loro indipendenza 

funzionale da qualsiasi altro organismo 

pubblico o privato. 

Or. en 



 

AM\1107683IT.docx 61/99 PE592.350v01-00 

 IT 

 

Emendamento  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale dai governi o da 

qualsiasi altro organismo pubblico o 

privato, lasciando impregiudicata la 

possibilità per gli Stati membri di istituire 

regolatori incaricati della vigilanza di 

diversi settori. 

Or. en 

 

Emendamento  981 

Dietmar Köster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica dal governo e la loro 

indipendenza funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 
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Or. en 

 

Emendamento  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale da qualsiasi altro 

organismo pubblico o privato, lasciando 

impregiudicata la possibilità per gli Stati 

membri di istituire regolatori incaricati 

della vigilanza di diversi settori. 

1. Ciascuno Stato membro designa 

uno o più organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti. Gli Stati 

membri garantiscono la loro indipendenza 

giuridica e funzionale e reale da qualsiasi 

altro organismo pubblico o privato, 

lasciando impregiudicata la possibilità per 

gli Stati membri di istituire regolatori 

incaricati della vigilanza di diversi settori. 

Or. en 

 

Emendamento  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

il processo di nomina del capo di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

o dei membri dell'organo collegiale che 

svolge tale funzione nell'ambito di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

sia trasparente e assicuri il grado di 

indipendenza richiesto per l'adempimento 

delle relative funzioni. 

Or. en 
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Emendamento  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, all'accessibilità dei 

servizi audiovisivi, al mercato interno e alla 

promozione della concorrenza. Gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

possono fungere da punto di contatto 

supplementare cui i destinatari di un 

servizio possono rivolgere reclami. 

Or. en 

 

Emendamento  985 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

indipendenti o gli enti pubblici equivalenti 

esercitino le loro competenze in modo 

imparziale e trasparente nonché 

conformemente agli obiettivi della presente 

direttiva, in particolare per quanto attiene 

al pluralismo dei media, alla diversità 
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alla promozione della concorrenza. culturale, alla tutela dei consumatori, 

all'accessibilità dei servizi di media 

audiovisivi, alla protezione della 

concorrenza leale nel mercato interno e al 

rispetto degli obblighi di servizio pubblico. 

Or. en 

 

Emendamento  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. Gli 

Stati membri possono conferire agli 

organismi nazionali di regolamentazione 

poteri supplementari, qualora lo 

ritengano necessario, in conformità di tali 

obiettivi. 

Or. en 

 

Emendamento  987 

Iratxe García Pérez 

a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 

Mary Honeyball 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. Fatta 

salva l'organizzazione strutturale di un 

organismo nazionale di 

regolamentazione, gli Stati membri 

rispettano la parità di genere al suo 

interno. 

Or. en 

 

Emendamento  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi e gli enti nazionali di 

regolamentazione esercitino i loro poteri in 

modo imparziale e trasparente nonché 

conformemente agli obiettivi della presente 

direttiva, in particolare per quanto attiene 

al pluralismo dei media, alla diversità 

culturale e regionale, alla conservazione 

della lingua, alla tutela dei consumatori, al 

mercato interno e alla promozione della 

concorrenza. 

Or. en 
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Emendamento  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, all'accessibilità dei 

servizi di media audiovisivi, al mercato 

interno e alla promozione della 

concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla diversità culturale, alla 

tutela dei consumatori, al mercato interno e 

alla promozione della concorrenza. 

Gli Stati membri garantiscono che gli 

organismi nazionali di regolamentazione 

esercitino i loro poteri in modo imparziale 

e trasparente nonché conformemente agli 

obiettivi della presente direttiva, in 

particolare per quanto attiene al pluralismo 

dei media, alla non discriminazione, alla 

diversità culturale, alla tutela dei 

consumatori, al mercato interno e alla 

promozione della concorrenza. 

Or. en 
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Emendamento  991 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli organismi nazionali di 

regolamentazione non chiedono né 

ricevono istruzioni da nessun altro 

organismo in merito all'espletamento delle 

mansioni loro assegnate a norma della 

normativa nazionale di attuazione del 

diritto dell'Unione. Ciò non osta alla 

supervisione a norma del diritto 

costituzionale nazionale. 

Gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti non 

chiedono né ricevono istruzioni da nessun 

altro organismo in merito all'espletamento 

delle mansioni loro assegnate a norma 

della normativa nazionale di attuazione del 

diritto dell'Unione. Ciò non osta alla 

supervisione a norma del diritto 

costituzionale nazionale. Gli organismi 

nazionali di regolamentazione 

indipendenti delegano a un 

rappresentante ad alto livello la 

partecipazione alle attività dell'ERGA, a 

norma dell'articolo 30 bis, paragrafo 2. 

Or. en 

 

Emendamento  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli organismi nazionali di 

regolamentazione non chiedono né 

ricevono istruzioni da nessun altro 

organismo in merito all'espletamento delle 

mansioni loro assegnate a norma della 

normativa nazionale di attuazione del 

diritto dell'Unione. Ciò non osta alla 

supervisione a norma del diritto 

Gli organismi nazionali di 

regolamentazione non chiedono né 

ricevono istruzioni da nessun altro 

organismo, pubblico o privato, in merito 

all'espletamento delle mansioni loro 

assegnate a norma della normativa 

nazionale di attuazione del diritto 

dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione 
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costituzionale nazionale. a norma del diritto costituzionale 

nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  993 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "2 bis. I membri degli organismi 

nazionali di regolamentazione 

indipendenti o degli enti pubblici 

equivalenti sono selezionati, tramite 

procedura pubblica, tra le persone che 

vantano un'elevata esperienza 

professionale e un'elevata competenza in 

materia, che possono essere 

oggettivamente dimostrate. Essi non 

hanno svolto incarichi di governo, 

funzioni elettive a qualsiasi livello, 

compiti o qualunque altro mandato in 

partiti politici nei sette anni precedenti la 

nomina. I membri degli organismi 

nazionali di regolamentazione 

indipendenti non svolgono, direttamente o 

indirettamente, durante il loro mandato, 

alcuna attività professionale o di 

consulenza, non fungono da 

amministratori o dipendenti di soggetti 

pubblici o privati, non detengono 

incarichi pubblici di qualsiasi natura né 

hanno interessi diretti o indiretti in 

imprese operanti nello stesso settore di 

competenza degli organismi nazionali di 

regolamentazione." 

Or. en 
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Emendamento  994 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le competenze e i poteri degli 

organismi di regolamentazione 

indipendenti nonché le modalità di 

responsabilizzazione sono chiaramente 

definite dalla legge. 

3. Le competenze degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

o degli enti pubblici equivalenti nonché le 

modalità di responsabilizzazione sono 

chiaramente definite dalla legge. Esse 

possono includere la delega di poteri 

coercitivi specifici, laddove ritenuto 

necessario ai fini dell'attuazione della 

presente direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  995 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano di 

sufficienti poteri di esecuzione per 

svolgere le loro funzioni in modo efficace. 

4. Laddove gli Stati membri 

attribuiscano poteri di esecuzione 

coercitivi riguardo all'attuazione della 

presente direttiva ad organismi nazionali 

di regolamentazione indipendenti o enti 

pubblici equivalenti, essi assicurano che 

tali poteri di esecuzione coercitivi siano 

esercitati nel rigoroso rispetto delle libertà 

e dei diritti sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea. 

Or. en 
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Emendamento  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "4 bis. Gli Stati membri assicurano che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione nominino un unico 

punto di contatto disponibile al pubblico 

per fornire informazioni o raccogliere 

reclami sulle questioni di accessibilità di 

cui all'articolo 7. Tale punto di contatto 

ha la facoltà di: 

 i) sensibilizzare sui diritti degli 

spettatori in relazione all'accessibilità; 

 ii) condurre indagini e consultazioni 

per monitorare la conformità ai requisiti 

di accessibilità; 

 iii) formulare raccomandazioni ai 

fornitori di servizi di media audiovisivi per 

migliorare la qualità dei loro servizi di 

accesso; 

 iv) adottare norme, ove disponibili, 

per garantire l'interoperabilità dei servizi 

e delle apparecchiature televisivi che 

consentano agli utenti di ricevere, 

decodificare e visualizzare i servizi di 

accesso per le persone con disabilità, 

nonché prescrivere il rispetto di tali 

norme. In fase di definizione delle norme 

in materia di apparecchiature è opportuno 

consultare le organizzazioni che 

rappresentano le persone con disabilità, i 

fornitori di servizi di media audiovisivi e i 

produttori di apparecchiature; 

 v) gestire i reclami degli spettatori 

per quanto riguarda l'accessibilità ed 

esercitare i poteri di esecuzione di 

conseguenza." 

Or. en 
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Emendamento  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "4 bis. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli organismi nazionali di 

regolamentazione siano responsabili del 

rilascio e del rinnovo delle licenze di 

radiodiffusione. Le condizioni e i criteri di 

base che disciplinano il rilascio e il 

rinnovo delle licenze di radiodiffusione 

sono chiaramente definiti dal diritto 

nazionale. La normativa che disciplina la 

procedura di rilascio e rinnovo delle 

licenze di radiodiffusione è chiara e 

precisa ed è applicata in modo aperto, 

trasparente e imparziale e le decisioni 

sono rese pubbliche. Parimenti, i bandi di 

gara sono pubblici e precisano le 

condizioni che devono essere soddisfatte 

dai richiedenti e il contenuto della 

domanda di licenza. I criteri che 

specificano il numero complessivo di 

licenze da rilasciare sono chiari, 

trasparenti e riflettono le capacità e i 

progressi tecnologici." 

Or. en 

 

Emendamento  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 "4 bis. Gli Stati membri assicurano che 

gli organismi e gli enti nazionali di 

regolamentazione nominino un unico 

punto di contatto disponibile al pubblico 

per fornire informazioni o raccogliere 

reclami sulle questioni di accessibilità di 

cui all'articolo 7." 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento sostiene l'applicazione dei requisiti di accessibilità. 

 

Emendamento  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 "4 ter. Gli Stati membri definiscono nel 

diritto interno la procedura per la nomina 

del capo dell'organismo nazionale di 

regolamentazione o dei membri 

dell'organo collegiale che svolge tale 

funzione. Gli Stati membri provvedono 

affinché la procedura sia aperta a tutte le 

parti interessate, l'invito a manifestare 

interesse sia reso pubblico e i requisiti 

professionali richiesti riflettano i compiti 

che devono essere svolti." 

Or. en 

 

Emendamento  1000 

Milan Zver 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri 

dell’organo collegiale che svolge tale 

funzione nell’ambito di un organismo 

nazionale di regolamentazione possono 

essere licenziati solamente se non 

soddisfano più le condizioni richieste ai 

fini dell’esecuzione dei loro doveri stabiliti 

in anticipo dalla legislazione nazionale. 

Una decisione di licenziamento è resa 

pubblica, così come la dichiarazione delle 

motivazioni. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 

nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento è resa pubblica, così come la 

dichiarazione delle motivazioni. 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 

nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento è resa pubblica, così come la 

dichiarazione delle motivazioni. La durata 

del mandato del capo di un organismo 

nazionale di regolamentazione o dei 

membri dell'organo collegiale che svolge 

tale funzione è stabilita in anticipo dal 



 

PE592.350v01-00 74/99 AM\1107683IT.docx 

IT 

diritto nazionale e non è in alcun modo 

modificata prima del termine del 

mandato. 

Or. en 

 

Emendamento  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 

nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento è resa pubblica, così come la 

dichiarazione delle motivazioni. 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 

nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale e previa notifica 

giustificativa. Una decisione di 

licenziamento è resa pubblica, così come la 

dichiarazione delle motivazioni. 

Or. en 

 

Emendamento  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri dell'organo 

collegiale che svolge tale funzione 
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nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento è resa pubblica, così come la 

dichiarazione delle motivazioni. 

nell'ambito di un organismo nazionale di 

regolamentazione possono essere licenziati 

solamente se non soddisfano più le 

condizioni richieste ai fini dell'esecuzione 

dei loro doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento debitamente giustificata è 

resa pubblica, così come la dichiarazione 

delle motivazioni, che è messa a 

disposizione del pubblico. 

Or. en 

Motivazione 

Alla luce del potenziale impatto del licenziamento del capo di un organismo nazionale di 

regolamentazione, è necessario rafforzare la pubblicità di tale licenziamento e garantire che 

la decisione sia motivata, ossia debitamente giustificata. 

 

Emendamento  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il capo di un organismo nazionale 

di regolamentazione o i membri 

dell'organo collegiale che svolge tale 

funzione nell'ambito di un organismo 

nazionale di regolamentazione possono 

essere licenziati solamente se non 

soddisfano più le condizioni richieste ai 

fini dell'esecuzione dei loro doveri stabiliti 

in anticipo dalla legislazione nazionale. 

Una decisione di licenziamento è resa 

pubblica, così come la dichiarazione delle 

motivazioni. 

5. I membri dell'organismo nazionale 

di regolamentazione indipendente o 

dell'ente pubblico equivalente, compreso 

il capo, possono essere licenziati solamente 

se non soddisfano più le condizioni 

richieste ai fini dell'esecuzione dei loro 

doveri stabiliti in anticipo dalla 

legislazione nazionale. Una decisione di 

licenziamento, compresa la 

corrispondente dichiarazione delle 

motivazioni, è resa pubblica in modo 

facilmente accessibile e trasparente. 

Or. en 
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Emendamento  1005 

Milan Zver 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici. Gli Stati membri garantiscono 

altresì che gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano delle 

risorse finanziarie e umane adeguate per 

consentire loro di svolgere le mansioni 

assegnate nonché di partecipare 

attivamente e di contribuire all’ERGA. 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici. 

Or. en 

 

Emendamento  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici. Gli Stati membri garantiscono 

altresì che gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano delle risorse 

finanziarie e umane adeguate per 

consentire loro di svolgere le mansioni 

assegnate nonché di partecipare 

attivamente e di contribuire all'ERGA. 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici in modo facilmente accessibile e 

trasparente. Gli Stati membri garantiscono 

altresì che gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

delle risorse finanziarie e umane adeguate 

per consentire loro di esercitare le 

competenze assegnate, compresi i 

necessari assetti organizzativi che ne 

permettano la partecipazione attiva e il 



 

AM\1107683IT.docx 77/99 PE592.350v01-00 

 IT 

contributo all'ERGA. 

Or. en 

 

Emendamento  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici. Gli Stati membri garantiscono 

altresì che gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano delle risorse 

finanziarie e umane adeguate per 

consentire loro di svolgere le mansioni 

assegnate nonché di partecipare 

attivamente e di contribuire all'ERGA. 

6. Gli Stati membri garantiscono che 

gli organismi nazionali di 

regolamentazione indipendenti dispongano 

di bilanci annuali distinti che sono resi 

pubblici. Gli Stati membri garantiscono 

altresì che gli organismi nazionali di 

regolamentazione dispongano delle risorse 

finanziarie e umane adeguate per 

consentire loro di svolgere le mansioni 

assegnate nonché di partecipare 

attivamente e di contribuire in modo 

efficace alle mansioni svolte dall'ERGA a 

norma della presente direttiva. 

Or. en 

Motivazione 

Gli organismi nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di risorse sufficienti per 

partecipare e per svolgere in modo efficace le mansioni dell'ERGA. 

 

Emendamento  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 10 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

l'organismo nazionale di 

regolamentazione sia operativo in ogni 

momento. Quando il mandato del capo di 

un organismo nazionale di 

regolamentazione o di un membro 

dell'organo collegiale che svolge tale 

funzione giunge al termine, il posto 

vacante è assegnato immediatamente 

oppure, ove ciò non sia possibile, il 

mandato è prolungato fino a quando non 

è formalmente nominato un successore." 

Or. en 

 

Emendamento  1009 

Dietmar Köster 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente o 

fornitore di servizi di media o di 

piattaforma per la condivisione di video 

interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un'autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi a 

un organo di ricorso. L'organo di ricorso è 

indipendente dalle parti interessate 

dall'appello. 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente, i cui 

diritti personali  siano chiaramente 

interessati dal contenuto dei media 

audiovisivi, o fornitore di servizi di media 

o di piattaforma per la condivisione di 

video interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un'autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi a 

un organo di ricorso. L'organo di ricorso è 

indipendente dalle parti interessate 

dall'appello. 

Or. en 
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Emendamento  1010 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente o 

fornitore di servizi di media o di 

piattaforma per la condivisione di video 

interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un'autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi 

a un organo di ricorso. L'organo di 

ricorso è indipendente dalle parti 

interessate dall'appello. 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci, rapidi ed 

economicamente accessibili a livello 

nazionale contro qualsiasi decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

indipendente o ente pubblico equivalente. 

L'organo di ricorso è indipendente dalle 

parti interessate dall'appello e garantisce, 

tra l'altro, il rispetto dei principi sanciti ai 

paragrafi 2 e 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente o 

fornitore di servizi di media o di 

piattaforma per la condivisione di video 
interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un'autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi a 

un organo di ricorso. L'organo di ricorso è 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente o 

fornitore di servizi di media audiovisivi 

interessato da una decisione di un 

organismo nazionale di regolamentazione 

ha il diritto di ricorrere contro una 

decisione di un'autorità di 

regolamentazione che lo riguardi dinanzi a 

un organo di ricorso. L'organo di ricorso è 

indipendente dalle parti interessate 
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indipendente dalle parti interessate 

dall'appello. 

dall'appello. 

Or. en 

 

Emendamento  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Tale organo di ricorso, che dovrebbe 

essere una corte, dispone delle 

competenze necessarie che gli consentano 

di svolgere le proprie funzioni in modo 

efficace. Gli Stati membri garantiscono 

che i meriti della causa siano debitamente 

tenuti in considerazione e che esista un 

meccanismo di ricorso efficace. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 21 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 7 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

In attesa dell’esito del ricorso, resta in 

vigore la decisione dell’organismo 

nazionale di regolamentazione, a meno 

che non siano concesse misure 

provvisorie conformemente al diritto 

nazionale. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  1014 

Louise Bours 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(22) è inserito il seguente articolo 30 

bis: 

soppresso 

"Articolo 30 bis  

1. È istituito il gruppo dei regolatori 

europei per i servizi di media audiovisivi 

(European Regulators Group for 

Audiovisual Media Services, ERGA). 

 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione 

indipendenti nel settore dei servizi di 

media audiovisivi. Essi sono rappresentati 

dai capi o da rappresentanti ad alto livello 

degli organismi nazionali di 

regolamentazione la cui principale 

responsabilità è la supervisione dei servizi 

di media audiovisivi o, se non vi sono 

organismi nazionali di regolamentazione, 

da altri rappresentanti selezionati secondo 

le procedure proprie. Un rappresentante 

della Commissione partecipa alle riunioni 

del gruppo. 

 

3. L’ERGA ha le seguenti mansioni:  

a) consigliare e assistere la 

Commissione nei suoi lavori per garantire 

in tutti gli Stati membri un’attuazione 

coerente del quadro normativo relativo ai 

servizi di media audiovisivi; 

 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare 
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i partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

c) fornire uno scambio di esperienze 

e di buone prassi relative all’applicazione 

del quadro normativo per i servizi di 

media audiovisivi; 

 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per 

quanto attiene agli articoli 3 e 4; 

 

e) fornire pareri su richiesta della 

Commissione, in merito alle questioni di 

cui all’articolo 2, paragrafo 5 bis, 

all’articolo 6bis, paragrafo 3, all’articolo 

9, paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi, in particolare sulla tutela dei 

minori e l’istigazione all’odio.”; 

 

4. La Commissione ha il potere di 

adottare, mediante un atto di esecuzione, 

il regolamento interno dell’ERGA.” 

 

Or. en 

 

Emendamento  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 2  

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei servizi di media audiovisivi. 

Essi sono rappresentati dai capi o da 

rappresentanti ad alto livello degli 

organismi nazionali di regolamentazione la 

cui principale responsabilità è la 

supervisione dei servizi di media 

audiovisivi o, se non vi sono organismi 

nazionali di regolamentazione, da altri 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei servizi di media audiovisivi, 

compresi gli organismi di 

regolamentazione indipendenti 

infrastatali che sono pienamente 

competenti in materia di servizi di media 

audiovisivi. Essi sono rappresentati dai 

capi o da rappresentanti ad alto livello 

degli organismi nazionali di 
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rappresentanti selezionati secondo le 

procedure proprie. Un rappresentante della 

Commissione partecipa alle riunioni del 

gruppo. 

regolamentazione la cui principale 

responsabilità è la supervisione dei servizi 

di media audiovisivi o, se non vi sono 

organismi nazionali di regolamentazione, 

da altri rappresentanti selezionati secondo 

le procedure proprie. Un rappresentante 

della Commissione partecipa alle riunioni 

del gruppo. 

Or. es 

Motivazione 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 

reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Emendamento  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei servizi di media audiovisivi. 

Essi sono rappresentati dai capi o da 

rappresentanti ad alto livello degli 

organismi nazionali di regolamentazione la 

cui principale responsabilità è la 

supervisione dei servizi di media 

audiovisivi o, se non vi sono organismi 

nazionali di regolamentazione, da altri 

rappresentanti selezionati secondo le 

procedure proprie. Un rappresentante della 

Commissione partecipa alle riunioni del 

gruppo. 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei servizi di media audiovisivi, 

che possono includere quegli organismi o 

enti regionali di regolamentazione 

indipendenti che sono pienamente 

competenti nel settore dei servizi di media 

audiovisivi. Essi sono rappresentati dai 

capi o da rappresentanti ad alto livello 

degli organismi nazionali di 

regolamentazione la cui principale 

responsabilità è la supervisione dei servizi 

di media audiovisivi o, se non vi sono 

organismi nazionali di regolamentazione, 

da altri rappresentanti selezionati secondo 

le procedure proprie. Un rappresentante 
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della Commissione partecipa alle riunioni 

del gruppo. 

Or. en 

 

Emendamento  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei servizi di media audiovisivi. 

Essi sono rappresentati dai capi o da 

rappresentanti ad alto livello degli 

organismi nazionali di regolamentazione 

la cui principale responsabilità è la 

supervisione dei servizi di media 

audiovisivi o, se non vi sono organismi 

nazionali di regolamentazione, da altri 

rappresentanti selezionati secondo le 

procedure proprie. Un rappresentante della 

Commissione partecipa alle riunioni del 

gruppo. 

2. Esso si compone degli organismi 

nazionali di regolamentazione indipendenti 

o enti pubblici equivalenti la cui 

principale responsabilità è la supervisione 
dei servizi di media audiovisivi ai sensi 

dell'articolo 29. Ciascun organismo 

nazionale di regolamentazione 

indipendente o ente pubblico equivalente 

nomina un rappresentante ad alto livello 

in seno all'ERGA, che è ascoltato dal 

Parlamento europeo prima della sua 

nomina. I suddetti rappresentanti si 

adoperano per garantire che l'ERGA 

svolga le sue mansioni in modo 

imparziale, trasparente e nell'interesse 

superiore dell'Unione. La Commissione 

nomina un rappresentante di collegamento 

ad alto livello in senso all'ERGA. 

Or. en 

 

Emendamento  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) consigliare e assistere la 

Commissione nei suoi lavori per garantire 

in tutti gli Stati membri un'attuazione 

coerente del quadro normativo relativo ai 

servizi di media audiovisivi; 

a) consigliare e assistere gli Stati 

membri e la Commissione nei suoi lavori 

per garantire in tutti gli Stati membri 

un'attuazione coerente del quadro 

normativo relativo ai servizi di media 

audiovisivi; 

Or. fr 

 

Emendamento  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) consigliare e assistere la 

Commissione nei suoi lavori per garantire 

in tutti gli Stati membri un'attuazione 

coerente del quadro normativo relativo ai 

servizi di media audiovisivi; 

a) consigliare e assistere la 

Commissione nei suoi lavori per garantire 

in tutti gli Stati membri un'attuazione 

coerente del quadro normativo dell'Unione 

relativo ai servizi di media audiovisivi; 

Or. en 

 

Emendamento  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -a) fornire alla Commissione 

indicazioni strategiche per la politica dei 

media audiovisivi, comprese tutte le fasi 

del ciclo programmatico;  
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Or. en 

 

Emendamento  1021 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare 

i partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Ove possibile, l'ERGA 

consulta i partecipanti del mercato, i 

consumatori e gli utenti finali e ottiene da 

essi le informazioni necessarie a elaborare 

le proprie posizioni; 

Or. en 

 

Emendamento  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare i 

partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione, comprese le eventuali 

minacce al pluralismo dei media e 

all'indipendenza degli organismi 

nazionali di regolamentazione. Se 

giustificato al fine di consigliare la 

Commissione in merito a talune questioni, 
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il gruppo può consultare il comitato di 

contatto, i partecipanti del mercato, i 

consumatori e gli utenti finali al fine di 

raccogliere le informazioni necessarie; 

Or. en 

 

Emendamento  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare i 

partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito alle questioni 

connesse ai servizi di media audiovisivi 

che rientrano nelle competenze della 

Commissione e in quelle degli organismi e 

degli enti di regolamentazione che sono 

membri dell'ERGA. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare i 

partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

Or. en 

 

Emendamento  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) consigliare e assistere la 

Commissione in merito a qualsiasi 

questione connessa ai servizi di media 

b) consigliare e assistere gli Stati 

membri e la Commissione in merito a 

qualsiasi questione connessa ai servizi di 
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audiovisivi che rientra nelle competenze 

della Commissione. Se giustificato al fine 

di consigliare la Commissione in merito a 

talune questioni, il gruppo può consultare i 

partecipanti del mercato, i consumatori e 

gli utenti finali al fine di raccogliere le 

informazioni necessarie; 

media audiovisivi che rientra nelle 

competenze della Commissione. Se 

giustificato al fine di consigliare la 

Commissione in merito a talune questioni, 

il gruppo può consultare i partecipanti del 

mercato, i consumatori e gli utenti finali al 

fine di raccogliere le informazioni 

necessarie; 

Or. fr 

 

Emendamento  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3 e 4; 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3, 4 e 7; 

Or. en 

 

Emendamento  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3 e 4; 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3, 4 e 7; 

Or. en 
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Motivazione 

È necessario aggiungere questa responsabilità all'ERGA per osservare e agevolare 

l'accessibilità come richiesto all'articolo 7. 

 

Emendamento  1027 

Julie Ward 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3 e 4; 

d) collaborare e fornire ai membri le 

informazioni necessarie per applicare la 

presente direttiva, in particolare per quanto 

attiene agli articoli 3, 4 e 7; 

Or. en 

 

Emendamento  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) fornire pareri su richiesta della 

Commissione, in merito alle questioni di 

cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, 

all'articolo 6bis, paragrafo 3, all'articolo 9, 

paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi, in particolare sulla tutela dei 

minori e l'istigazione all’odio.”; 

e) fornire pareri su richiesta della 

Commissione, in merito alle questioni di 

cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, 

all'articolo 6bis, paragrafo 3, all'articolo 9, 

paragrafi 2 e 4 e all'articolo 13, paragrafo 

4, nonché su qualsiasi questione relativa ai 

servizi di media audiovisivi, in particolare 

sulla tutela dei minori e l'istigazione 

all’odio.”; 

Or. en 
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Emendamento  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) fornire pareri su richiesta della 

Commissione, in merito alle questioni di 

cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis, 

all'articolo 6bis, paragrafo 3, all'articolo 9, 

paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi, in particolare sulla tutela dei 

minori e l'istigazione all'odio.”; 

e) fornire pareri su richiesta degli Stati 

membri o della Commissione, in merito 

alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 

5 bis, all'articolo 6bis, paragrafo 3, 

all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, nonché su 

qualsiasi questione relativa ai servizi di 

media audiovisivi, in particolare sulla 

tutela dei minori e l'istigazione all'odio.”; 

Or. fr 

 

Emendamento  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) ove del caso, fornire orientamenti 

ai propri membri per l'attuazione di 

qualsiasi disposizione della presente 

direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione ha il potere di 

adottare, mediante un atto di esecuzione, il 

regolamento interno dell'ERGA. 

4. La Commissione ha il potere di 

adottare, mediante un atto di esecuzione, il 

regolamento interno dell'ERGA, in 

conformità dei principi di cui all'articolo 

30, paragrafo 2, e al paragrafo 2, comma 

2, e facendo riferimento alle mansioni di 

cui al paragrafo 3. L'ERGA adotta un 

codice di condotta per i suoi 

rappresentanti ad alto livello. 

Or. en 

 

Emendamento  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. L'ERGA elabora una relazione 

annuale delle sue attività e la presenta al 

Parlamento europeo e alla Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 30 bis – paragrafo 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 ter. Gli atti delle attività dell'ERGA, 

tra cui ordini del giorno e processi verbali 

delle riunioni ad alto livello, come pure la 

relazione annuale sono messi a 
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disposizione del pubblico in modo 

facilmente accessibile e trasparente, ad 

eccezione di richieste debitamente 

giustificate dei membri di trattamento 

riservato di informazioni sensibili. 

Or. en 

 

Emendamento  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 31 

 

Testo in vigore Emendamento 

 22 bis) l'articolo 31 è sostituito dal 

seguente: 

"Articolo 31 "Articolo 31 

Per quanto riguarda i settori non coordinati 

dalla presente direttiva, essa lascia 

impregiudicati i diritti e gli obblighi degli 

Stati membri derivanti dalle convenzioni 

esistenti in materia di telecomunicazioni e 

di trasmissioni televisive. 

Per quanto riguarda i settori non coordinati 

dalla presente direttiva, essa lascia 

impregiudicati i diritti e gli obblighi degli 

Stati membri derivanti dalle convenzioni 

esistenti in materia di telecomunicazioni e 

di trasmissioni televisive. Per chiarire 

qualsiasi controversia in relazione 

all'ambito di applicazione della presente 

disposizione, gli Stati membri possono 

chiedere il parere dell'ERGA." 

Or. en 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 31), 

cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

Motivazione 

L'emendamento intende modificare una disposizione contenuta nell'atto vigente (articolo 29), 

cui non si fa riferimento nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  1035 

Louise Bours 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) l'articolo 33 è sostituito dal 

seguente: 

soppresso 

"Articolo 33  

La Commissione monitora l’applicazione 

della direttiva da parte degli Stati membri, 

compresa l’applicazione della 

coregolamentazione e 

dell’autoregolamentazione mediante 

codici adottati a livello nazionale. 

 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall’adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull’applicazione della presente 

direttiva. 

 

Entro il [data – non oltre dieci anni 

dall’adozione] la Commissione presenta 

al Parlamento europeo e al Consiglio una 

valutazione ex post, corredata se del caso 

da proposte per il riesame, al fine di 

misurare l’impatto della direttiva e il 

relativo valore aggiunto.” 

 

Or. en 

 

Emendamento  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione monitora l'applicazione La Commissione monitora l'applicazione 
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della direttiva da parte degli Stati membri, 

compresa l'applicazione della 

coregolamentazione e 

dell'autoregolamentazione mediante codici 

adottati a livello nazionale. 

della direttiva da parte degli Stati membri, 

compresa l'applicazione della 

coregolamentazione e 

dell'autoregolamentazione mediante codici 

a livello nazionale e strumenti equivalenti, 

laddove adottati. 

Or. en 

 

Emendamento  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione monitora l'applicazione 

della direttiva da parte degli Stati membri, 

compresa l'applicazione della 

coregolamentazione e 

dell'autoregolamentazione mediante codici 

adottati a livello nazionale. 

Gli Stati membri informano la 

Commissione circa l'applicazione della 

direttiva, compresa l'applicazione della 

coregolamentazione e 

dell'autoregolamentazione mediante codici 

adottati a livello nazionale. 

Or. fr 

Emendamento  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. La relazione presenta sezioni 

specifiche in cui si esaminano nel 
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dettaglio gli obiettivi effettivamente 

conseguiti e le difficoltà riscontrate nel 

settore dei servizi di media audiovisivi per 

quanto concerne: 

 a) limitazione dell'esposizione del 

pubblico alle comunicazioni commerciali, 

con particolare riferimento ai minori e ad 

altre categorie vulnerabili, e rispetto 

complessivo della presente direttiva, 

 b) rispetto delle regole del mercato 

interno, 

 c) tutte le dimensioni del pluralismo, 

con particolare riferimento alle 

informazioni, alla politica e alla società, 

 d) reale rispetto degli obblighi di 

servizio pubblico, 

 e) eliminazione delle barriere 

all'accessibilità, 

 f) applicazione della 

coregolamentazione e 

dell'autoregolamentazione mediante 

codici a livello nazionale e strumenti 

equivalenti, laddove adottati, e misura in 

cui tali mezzi dimostrano la reale capacità 

di conseguire gli obiettivi della direttiva, 

 g) capacità operativa dimostrata dagli 

organismi nazionali di regolamentazione 

indipendenti o enti pubblici equivalenti, 

 h) capacità operativa dimostrata 

dall'ERGA e dal comitato di contatto, 

 i) norme più rigorose stabilite dai 

singoli Stati membri e risultati 

dell'applicazione, 

 l) effettiva attuazione da parte degli 

Stati membri delle disposizioni 

concernenti il diritto di rettifica. 

Or. en 

 

Emendamento  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva e, se necessario, elabora ulteriori 

proposte per adattarla all'evoluzione del 

settore dei servizi di media audiovisivi, in 

particolare alla luce degli sviluppi 

tecnologici, dell'evoluzione dei 

comportamenti dei consumatori, del grado 

di competitività del settore e dei livelli di 

alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati 

membri. La relazione esamina altresì la 

questione delle pratiche pubblicitarie, in 

particolare quelle dirette ai bambini, 

l'effettiva promozione delle opere europee 

nonché l'efficacia delle prassi di 

coregolamentazione e 

autoregolamentazione in tutti gli Stati 

membri. 

Or. en 

Motivazione 

Alla luce della portata della presente direttiva, può essere necessario un adattamento in 

futuro, a seconda della successiva evoluzione di talune questioni sensibili. 

 

Emendamento  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva e, se necessario, elabora ulteriori 

proposte per adattarla all'evoluzione del 

settore dei servizi di media audiovisivi, in 

particolare alla luce dei recenti sviluppi 

tecnologici, del grado di competitività del 

settore, nonché una relazione sulle 

pratiche, le politiche e le misure di 

accompagnamento sostenute dagli Stati 

membri nel campo dell'alfabetizzazione 

mediatica. 

Or. en 

 

Emendamento  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva, in particolare alla luce dei 

recenti sviluppi tecnologici, del grado di 

competitività del settore, della tutela dei 

minori e dei livelli di alfabetizzazione 

mediatica in tutti gli Stati membri. 

Or. en 
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Motivazione 

L'emendamento mira a reintrodurre il riferimento all'alfabetizzazione mediatica. Si vedano 

gli emendamenti ai considerando 42 bis e 42 ter. 

 

Emendamento  1042 

Silvia Costa 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva in tutti gli Stati membri, nonché 

una relazione sulle pratiche, le politiche e 

le azioni sostenute dagli Stati membri nel 

campo dell'alfabetizzazione mediatica. 

Or. en 

Motivazione 

Per rendere efficace l'alfabetizzazione mediatica è necessario coinvolgere attivamente tutti 

gli Stati membri. 

 

Emendamento  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

Entro il [data – non oltre tre anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 
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anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

anni, la Commissione presenta al 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Or. en 

 

Emendamento  1044 

Louise Bours 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il [data - non 

oltre un anno dall'entrata in vigore]. Essi 

comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni. 

Gli Stati membri mettono in vigore le 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative necessarie per conformarsi 

alla presente direttiva entro il [data - non 

oltre cinque anni dall'entrata in vigore]. 

Essi comunicano immediatamente alla 

Commissione il testo di tali disposizioni. 

Or. en 

 

 


