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Emendamento   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 

l'articolo 168, paragrafi 1 e 5, 

Or. en 

 

Emendamento   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 

l'articolo 168, 

Or. ro 

 

Emendamento   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 

l'articolo 168, 
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Or. en 

 

Emendamento   23 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62, 

visto il trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, in particolare 

l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 

l'articolo 168, 

Or. en 

 

Emendamento   24 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 visto il protocollo (n. 1) del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea sul 

ruolo dei parlamenti nazionali 

nell'Unione europea, 

Or. el 

 

Emendamento   25 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Visto 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 visto il protocollo (n. 2) del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea 
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sull'applicazione dei principi di 

sussidiarietà e di proporzionalità, 

Or. el 

 

Emendamento   26 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'ultima modifica sostanziale della 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, 

successivamente codificata dalla 

direttiva2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, era stata 

apportata nel 2007 con l'adozione della 

direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29. Da allora il 

mercato dei servizi di media audiovisivi ha 

subito un'evoluzione significativa e rapida. 

L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi 

tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. 

Le abitudini dei telespettatori, in 

particolare delle giovani generazioni, sono 

cambiate notevolmente. Nonostante lo 

schermo televisivo principale conservi un 

ruolo importante nella condivisione delle 

esperienze audiovisive, molti telespettatori 

sono passati ad altri dispositivi, portatili, 

per la visione di contenuti audiovisivi. I 

contenuti televisivi tradizionali 

rappresentano ancora una quota 

considerevole del tempo medio giornaliero 

di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, 

come i video di breve durata e i contenuti 

generati dagli utenti, acquisiscono 

crescente importanza e si sono affermati 

nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi 

di video a richiesta e di piattaforme per la 

condivisione di video. 

(1) L'ultima modifica sostanziale della 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, 

successivamente codificata dalla 

direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, era stata 

apportata nel 2007 con l'adozione della 

direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29. Da allora il 

mercato dei servizi di media audiovisivi ha 

subito un'evoluzione significativa e rapida 

a seguito della maggiore convergenza tra 

televisione e servizi distribuiti via Internet. 
L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi 

tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. 

Le abitudini dei telespettatori, in 

particolare delle giovani generazioni, sono 

cambiate notevolmente. Nonostante lo 

schermo televisivo principale conservi un 

ruolo importante nella condivisione delle 

esperienze audiovisive, molti telespettatori 

sono passati ad altri dispositivi, portatili, 

per la visione di contenuti audiovisivi. I 

contenuti televisivi tradizionali 

rappresentano ancora una quota 

considerevole del tempo medio giornaliero 

di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, 

come i video di breve durata e i contenuti 

generati dagli utenti, acquisiscono 

crescente importanza e si sono affermati 

nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi 

di video a richiesta e di piattaforme per la 

condivisione di video. 
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_________________ _________________ 

27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

3 ottobre 1989, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

Membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 298 del 

17.10.1989, pag. 23). 

27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

3 ottobre 1989, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

Membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 298 del 

17.10.1989, pag. 23). 

28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2010, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2010, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2007, che modifica la 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa 

al coordinamento di determinate 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri 

concernenti l'esercizio delle attività 

televisive (GU L 332 del 18.12.2007, 

pag. 27). 

29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2007, che modifica la 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa 

al coordinamento di determinate 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri 

concernenti l'esercizio delle attività 

televisive (GU L 332 del 18.12.2007, 

pag. 27). 

Or. el 

 

Emendamento   27 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'ultima modifica sostanziale della 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, 

successivamente codificata dalla 

direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, era stata 

(1) L'ultima modifica sostanziale della 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio27, 

successivamente codificata dalla 

direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio28, era stata 
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apportata nel 2007 con l'adozione della 

direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29. Da allora il 

mercato dei servizi di media audiovisivi ha 

subito un'evoluzione significativa e rapida. 

L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi 

tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. 

Le abitudini dei telespettatori, in 

particolare delle giovani generazioni, sono 

cambiate notevolmente. Nonostante lo 

schermo televisivo principale conservi un 

ruolo importante nella condivisione delle 

esperienze audiovisive, molti telespettatori 

sono passati ad altri dispositivi, portatili, 

per la visione di contenuti audiovisivi. I 

contenuti televisivi tradizionali 

rappresentano ancora una quota 

considerevole del tempo medio giornaliero 

di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, 

come i video di breve durata e i contenuti 

generati dagli utenti, acquisiscono 

crescente importanza e si sono affermati 

nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi 

di video a richiesta e di piattaforme per la 

condivisione di video. 

apportata nel 2007 con l'adozione della 

direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio29. Da allora il 

mercato dei servizi di media audiovisivi ha 

subito un'evoluzione significativa e rapida. 

L'evoluzione tecnica rende possibili nuovi 

tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. 

Le abitudini dei telespettatori, in 

particolare delle giovani generazioni, sono 

cambiate notevolmente. Nonostante lo 

schermo televisivo principale conservi un 

ruolo importante nella condivisione delle 

esperienze audiovisive, molti telespettatori 

sono passati ad altri dispositivi, portatili, 

per la visione di contenuti audiovisivi. I 

contenuti televisivi tradizionali 

rappresentano ancora una quota 

considerevole del tempo medio giornaliero 

di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, 

come i video di breve durata e i contenuti 

generati dagli utenti, acquisiscono 

crescente importanza e si sono affermati 

nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi 

di video a richiesta, social network e 

piattaforme per la condivisione di video e i 

media sociali. 

_________________ _________________ 

27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

3 ottobre 1989, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

Membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 298 del 

17.10.1989, pag. 23). 

27 Direttiva 89/552/CEE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

3 ottobre 1989, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

Membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 298 del 

17.10.1989, pag. 23). 

28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2010, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 

28 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

10 marzo 2010, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati 

membri concernenti la fornitura di servizi 

di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 

media audiovisivi) (GU L 95 del 

15.4.2010, pag. 1). 
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29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2007, che modifica la 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa 

al coordinamento di determinate 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri 

concernenti l'esercizio delle attività 

televisive (GU L 332 del 18.12.2007, 

pag. 27). 

29 Direttiva 2007/65/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2007, che modifica la 

direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa 

al coordinamento di determinate 

disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri 

concernenti l'esercizio delle attività 

televisive (GU L 332 del 18.12.2007, 

pag. 27). 

Or. fr 

 

Emendamento   28 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe 

rimanere applicabile unicamente ai servizi 

la cui finalità principale è la fornitura di 

programmi destinati a informare, 

intrattenere o istruire. Il requisito della 

finalità principale dovrebbe essere 

considerato soddisfatto anche se il servizio 

ha un contenuto e una forma audiovisivi 

scindibili dall'attività principale del 

fornitore del servizio, come parti autonome 

di quotidiani online che propongono 

programmi audiovisivi o video generati 

dagli utenti ove tali parti possano essere 

considerate scindibili dall'attività principale 

del fornitore del servizio. I servizi dei 

media sociali sono esclusi, tranne qualora 

forniscano un servizio che rientra nella 

definizione di piattaforma per la 

condivisione di video. Un servizio 

dovrebbe essere considerato un semplice 

complemento inscindibile dall'attività 

principale a seguito dei legami tra l'offerta 

audiovisiva e l'attività principale. I canali o 

altri servizi audiovisivi sotto la 

responsabilità editoriale di un fornitore 

(3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe 

rimanere applicabile unicamente ai servizi 

la cui finalità principale è la fornitura di 

programmi destinati a informare, 

intrattenere o istruire. Il requisito della 

finalità principale dovrebbe essere 

considerato soddisfatto anche se il servizio 

ha un contenuto e una forma audiovisivi 

scindibili dall'attività principale del 

fornitore del servizio, come parti autonome 

di quotidiani online che propongono 

programmi audiovisivi o video generati 

dagli utenti ove tali parti possano essere 

considerate scindibili dall'attività principale 

del fornitore del servizio. Nella misura in 

cui i social network rappresentano un 

mezzo importante per l'accesso dei 

consumatori alle informazioni e si basano 

sempre più su contenuti audiovisivi 

generati o messi a disposizione dai loro 

utenti, è opportuno includere i social 

network nell'ambito di applicazione della 

presente direttiva qualora rientrino nella 

definizione di piattaforma per la 

condivisione di video. Un servizio 
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possono essi stessi costituire servizi di 

media audiovisivi, anche se sono offerti nel 

quadro di una piattaforma per la 

condivisione di video caratterizzata 

dall'assenza di responsabilità editoriale. In 

questi casi spetterà ai fornitori la 

responsabilità editoriale di attenersi alle 

disposizioni della presente direttiva. 

dovrebbe essere considerato un semplice 

complemento inscindibile dall'attività 

principale a seguito dei legami tra l'offerta 

audiovisiva e l'attività principale. I canali o 

altri servizi audiovisivi sotto la 

responsabilità editoriale di un fornitore 

possono essi stessi costituire servizi di 

media audiovisivi, anche se sono offerti nel 

quadro di una piattaforma per la 

condivisione di video caratterizzata 

dall'assenza di responsabilità editoriale. In 

questi casi spetterà ai fornitori la 

responsabilità editoriale di attenersi alle 

disposizioni della presente direttiva. 

Or. fr 

 

Emendamento   29 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Nella comunicazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio "Legiferare meglio 

per ottenere risultati migliori – Agenda 

dell'UE"31, la Commissione ha sottolineato 

che, nel vagliare le soluzioni politiche, 

prenderà in considerazione sia gli strumenti 

normativi sia quelli non normativi ben 

concepiti, basati sul modello della prassi 

comunitaria e sui principi per legiferare e 

colegiferare meglio32. Numerosi codici 

esistenti nei settori coordinati dalla 

direttiva hanno dimostrato di essere ben 

concepiti, in linea con i principi per 

legiferare e colegiferare meglio. 

L'esistenza di un meccanismo di sostegno 

legislativo è considerata un fattore di 

successo importante nel promuovere il 

rispetto di un codice di 

autoregolamentazione o di 

coregolamentazione. È altrettanto 

importante che i codici stabiliscano 

(7) Nella comunicazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio "Legiferare meglio 

per ottenere risultati migliori – Agenda 

dell'UE"31, la Commissione ha sottolineato 

che, nel vagliare le soluzioni politiche, 

prenderà in considerazione sia gli strumenti 

normativi sia quelli non normativi ben 

concepiti. Tali principi dovrebbero essere 

corroborati da codici di 

coregolamentazione adottati nei settori 

coordinati dalla presente direttiva. 
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obiettivi e finalità specifici che 

consentano un monitoraggio e una 

valutazione periodici, trasparenti e 

indipendenti degli obiettivi fissati dai 

codici. Sanzioni progressive che 

mantengano un elemento di 

proporzionalità sono in genere 

considerate un approccio efficace per far 

rispettare un regime. Tali principi 

dovrebbero essere corroborati da codici di 

autoregolamentazione e 
coregolamentazione adottati nei settori 

coordinati dalla presente direttiva. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

Or. en 

 

Emendamento   30 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Nella comunicazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio “Legiferare meglio 

per ottenere risultati migliori – Agenda 

dell'UE”31 la Commissione ha sottolineato 

che, nel vagliare le soluzioni politiche, 

prenderà in considerazione sia gli strumenti 

normativi sia quelli non normativi ben 

concepiti, basati sul modello della prassi 

comunitaria e sui principi per legiferare e 

colegiferare meglio32. Numerosi codici 

esistenti nei settori coordinati dalla 

direttiva hanno dimostrato di essere ben 

concepiti, in linea con i principi per 

legiferare e colegiferare meglio. L'esistenza 

di un meccanismo di sostegno legislativo è 

considerata un fattore di successo 

(7) Nella comunicazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio “Legiferare meglio 

per ottenere risultati migliori – Agenda 

dell'UE”31 la Commissione ha sottolineato 

che, nel vagliare le soluzioni politiche, 

prenderà in considerazione sia gli strumenti 

normativi sia quelli non normativi ben 

concepiti, basati sul modello della prassi 

comunitaria e sui principi per legiferare e 

colegiferare meglio32. Numerosi codici 

esistenti nei settori coordinati dalla 

direttiva hanno dimostrato di essere ben 

concepiti, in linea con i principi per 

legiferare e colegiferare meglio, che 

possono rappresentare un utile strumento 

ausiliario e complementare all'attività 
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importante nel promuovere il rispetto di un 

codice di autoregolamentazione o di 

coregolamentazione. È altrettanto 

importante che i codici stabiliscano 

obiettivi e finalità specifici che consentano 

un monitoraggio e una valutazione 

periodici, trasparenti e indipendenti degli 

obiettivi fissati dai codici. Sanzioni 

progressive che mantengano un elemento 

di proporzionalità sono in genere 

considerate un approccio efficace per far 

rispettare un regime. Tali principi 

dovrebbero essere corroborati da codici di 

autoregolamentazione e 

coregolamentazione adottati nei settori 

coordinati dalla presente direttiva. 

legislativa. L'esistenza di un meccanismo 

di sostegno legislativo è considerata un 

fattore di successo importante nel 

promuovere il rispetto di un codice di 

autoregolamentazione o di 

coregolamentazione. È altrettanto 

importante che i codici stabiliscano 

obiettivi e finalità specifici che consentano 

un monitoraggio e una valutazione 

periodici, trasparenti e indipendenti degli 

obiettivi fissati dai codici. Sanzioni 

progressive che mantengano un elemento 

di proporzionalità sono in genere 

considerate un approccio efficace per far 

rispettare un regime. Tali principi 

dovrebbero essere corroborati da codici di 

autoregolamentazione e 

coregolamentazione adottati nei settori 

coordinati dalla presente direttiva. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. el 

 

Emendamento   31 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Al fine di garantire coerenza e 

fornire certezza alle imprese e alle autorità 

degli Stati membri, la nozione di 

«incitamento all'odio» dovrebbe, nella 

misura appropriata, essere allineata alla 

definizione contenuta nella decisione 

quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 

28 novembre 2008, sulla lotta contro talune 

forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale, che 

(8) Al fine di garantire coerenza e 

fornire certezza alle imprese e alle autorità 

degli Stati membri, la nozione di 

«incitamento all'odio» dovrebbe, nella 

misura appropriata, essere allineata alla 

definizione contenuta nella decisione 

quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 

28 novembre 2008, sulla lotta contro talune 

forme ed espressioni di razzismo e 

xenofobia mediante il diritto penale, che 
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definisce l'incitamento all'odio come 

«istigazione pubblica alla violenza o 

all'odio». Dovrebbero essere armonizzati 

anche i motivi sui quali si fonda 

l'istigazione alla violenza o all'odio. 

definisce l'incitamento all'odio come 

«istigazione pubblica alla violenza o 

all'odio», determinando in tal modo 

sanzioni. Dovrebbero essere armonizzati 

anche i motivi sui quali si fonda 

l'istigazione alla violenza o all'odio. 

Or. el 

 

Emendamento   32 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di permettere agli spettatori, 

compresi i genitori e i minori, di prendere 

decisioni informate sui contenuti da 

guardare, è necessario che i fornitori di 

servizi di media audiovisivi offrano 

informazioni sufficienti sui contenuti che 

possono nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. Tale obiettivo 

potrebbe essere conseguito, ad esempio, 

mediante un sistema di descrittori di 

contenuti che indichino la natura dei 

contenuti. I descrittori di contenuti 

potrebbero essere disponibili in forma 

scritta, grafica o acustica. 

(9) Al fine di permettere agli spettatori, 

compresi i genitori e i gruppi vulnerabili 

quali i minori, di prendere decisioni 

informate sui contenuti da guardare, è 

necessario che i fornitori di servizi di 

media audiovisivi offrano informazioni 

sufficienti sui contenuti che possono 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei gruppi vulnerabili quali i 

minori. Tale obiettivo potrebbe essere 

conseguito, ad esempio, mediante un 

sistema di descrittori di contenuti che 

indichino la natura dei contenuti. I 

descrittori di contenuti potrebbero essere 

disponibili in forma scritta, grafica o 

acustica. 

Or. en 

 

Emendamento   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(9) Al fine di permettere agli spettatori, 

compresi i genitori e i minori, di prendere 

decisioni informate sui contenuti da 

guardare, è necessario che i fornitori di 

servizi di media audiovisivi offrano 

informazioni sufficienti sui contenuti che 

possono nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. Tale 

obiettivo potrebbe essere conseguito, ad 

esempio, mediante un sistema di descrittori 

di contenuti che indichino la natura dei 

contenuti. I descrittori di contenuti 

potrebbero essere disponibili in forma 

scritta, grafica o acustica. 

(9) Al fine di permettere agli spettatori, 

compresi i genitori e i minori, di prendere 

decisioni informate sui contenuti da 

guardare, è necessario che i fornitori di 

servizi di media audiovisivi offrano 

informazioni sufficienti sui contenuti che 

possono nuocere allo sviluppo fisico o 

mentale dei minori. Tale obiettivo potrebbe 

essere conseguito, ad esempio, mediante un 

sistema di descrittori di contenuti che 

indichino la natura dei contenuti. I 

descrittori di contenuti potrebbero essere 

disponibili in forma scritta, grafica o 

acustica. 

Or. en 

 

Emendamento   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Il diritto delle persone con una 

menomazione e degli anziani a 

partecipare e ad essere integrati nella vita 

sociale e culturale è legato alla fornitura 

di servizi di media audiovisivi accessibili. 

Pertanto, gli Stati membri dovrebbero 

adottare provvedimenti adeguati e 

proporzionati per garantire che i fornitori 

di servizi di media soggetti alla loro 

giurisdizione si adoperino affinché i 

contenuti siano accessibili alle persone 

con disabilità visiva o uditiva quanto 

prima possibile. 

Or. en 

 

Emendamento   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 
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Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) È importante che le iniziative di 

regolamentazione limitino l'eventualità 

che una persona soggetta a una 

condizione qualsiasi di vulnerabilità 

(sociale, economica, psicologica, relativa 

allo stato di salute, ecc.) sia esposta a idee 

o valori che ne rinforzino la percezione di 

vulnerabilità. È parimenti importante 

evitare le azioni di persuasione che 

presentino il consumo di un prodotto o 

servizio come rimedio evidente e diretto di 

tale vulnerabilità. 

Or. en 

 

Emendamento   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) Le esistenti disposizioni volte a 

migliorare l'accessibilità ai servizi di 

media per le persone con disabilità visiva 

o uditiva dovrebbero essere rafforzate per 

assicurare la prosecuzione e la continuità 

degli sforzi degli Stati membri e dei 

fornitori di servizi di media. 

Or. en 

 

Emendamento   37 

Renate Sommer 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 
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Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e 

internazionale esistono orientamenti 

nutrizionali ampiamente riconosciuti, 

quali il modello di profilo nutrizionale 

dell'ufficio regionale dell'OMS per 

l'Europa, finalizzati a differenziare gli 

alimenti sulla base della loro 

composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. 

Gli Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a 

prodotti alimentari e a bevande ad alto 

contenuto di sale, zuccheri o grassi o 

comunque non conformi a tali 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   38 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai gruppi 

vulnerabili quali i bambini. Gli Stati 

membri dovrebbero essere incoraggiati ad 
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condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

assicurare che i codici di condotta di 

regolamentazione e di coregolamentazione 

siano utilizzati per prevenire efficacemente 

l'esposizione di gruppi vulnerabili quali 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

Or. en 

 

Emendamento   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio 

regionale dell'OMS per l'Europa, 
finalizzati a differenziare gli alimenti sulla 

base della loro composizione nutrizionale 

nell'ambito degli annunci pubblicitari 

televisivi di prodotti alimentari destinati ai 

bambini. Gli Stati membri dovrebbero 

essere incoraggiati ad assicurare che i 

codici di condotta di autoregolamentazione 

e di coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione, quali l'iniziativa EU 

Pledge e altre iniziative elaborate nel 

quadro della piattaforma d'azione della 

Commissione per l'alimentazione, 

l'attività fisica e la salute, siano utilizzati 

per ridurre efficacemente l'esposizione dei 

bambini alle comunicazioni commerciali 

audiovisive relative a prodotti alimentari e 

a bevande ad alto contenuto di sale, 

zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

Or. en 
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Emendamento   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero minimizzare 

l'esposizione di bambini e minori alle 

comunicazioni commerciali audiovisive 

relative a prodotti alimentari e a bevande 

ad alto contenuto di sale, zuccheri o grassi 

in conformità del modello di profilo 

nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa. 

Or. en 

 

Emendamento   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 
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dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta minimizzino efficacemente 

l'esposizione di bambini e minori alle 

comunicazioni commerciali audiovisive 

relative a prodotti alimentari e a bevande 

ad alto contenuto di sale, zuccheri o grassi 

o comunque non conformi a tali 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. 

Or. ro 

 

Emendamento   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

(10) A livello nazionale e internazionale 

esistono orientamenti nutrizionali 

ampiamente riconosciuti, quali il modello 

di profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa, finalizzati a 

differenziare gli alimenti sulla base della 

loro composizione nutrizionale nell'ambito 

degli annunci pubblicitari televisivi di 

prodotti alimentari destinati ai bambini. Gli 

Stati membri dovrebbero assicurare che i 

codici di condotta di autoregolamentazione 

e di coregolamentazione siano utilizzati per 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative a prodotti 

alimentari e a bevande ad alto contenuto di 

sale, zuccheri o grassi o comunque non 

conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 
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conformi a tali orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. 

Or. it 

 

Emendamento   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Inoltre, gli Stati membri 

dovrebbero assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano finalizzati a 

ridurre efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alla 

promozione del gioco d'azzardo. A livello 

unionale e nazionale esistono alcuni 

regimi di coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

promuovere in modo responsabile il gioco 

d'azzardo, anche nelle comunicazioni 

commerciali audiovisive. Tali regimi 

dovrebbero essere ulteriormente promossi, 

in particolare quelli volti a garantire che 

messaggi di consumo responsabile 

accompagnino le comunicazioni 

promozionali audiovisive del gioco 

d'azzardo. 

Or. it 

 

Emendamento   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 
comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

(11) Gli Stati membri dovrebbero 

assicurare che i codici di condotta siano 

utilizzati per garantire comunicazioni 

commerciali audiovisive responsabili 

relative alle bevande alcoliche. 

L'esposizione di bambini e minori alle 
comunicazioni commerciali audiovisive 

relative alle bevande alcoliche dovrebbe 

essere minimizzata. 

Or. en 

 

Emendamento   45 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

(11) Gli Stati membri dovrebbero essere 

incoraggiati ad assicurare che i codici di 

condotta di regolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

prevenire e limitare efficacemente 

l'esposizione di gruppi vulnerabili quali 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. 
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commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

Or. en 

 

Emendamento   46 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle inopportune 

comunicazioni commerciali audiovisive 

relative alle bevande alcoliche. A livello 

unionale e nazionale esistono alcuni regimi 

di coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

Or. el 
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Emendamento   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

(11) Analogamente, qualora gli Stati 

membri decidano di scegliere la misura di 

coregolamentazione, quest'ultima 

dovrebbe essere utilizzata in modo 

efficace per ridurre l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

Or. ro 

 

Emendamento   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero essere incoraggiati ad 

assicurare che i codici di condotta di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

(11) Analogamente, gli Stati membri 

dovrebbero assicurare che i codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione siano utilizzati per 

limitare efficacemente l'esposizione di 

bambini e minori alle comunicazioni 
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bambini e minori alle comunicazioni 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

commerciali audiovisive relative alle 

bevande alcoliche. A livello unionale e 

nazionale esistono alcuni regimi di 

coregolamentazione o di 

autoregolamentazione allo scopo di 

commercializzare in modo responsabile le 

bevande alcoliche, anche nelle 

comunicazioni commerciali audiovisive. 

Tali regimi dovrebbero essere 

ulteriormente promossi, in particolare 

quelli volti a garantire che messaggi di 

consumo responsabile accompagnino le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

delle bevande alcoliche. 

Or. it 

 

Emendamento   49 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di rimuovere gli ostacoli 

alla libera circolazione dei servizi 

transfrontalieri nell'Unione è necessario 

garantire l'efficacia delle misure di 

autoregolamentazione e 
coregolamentazione volte in particolare a 

tutelare i consumatori o la salute pubblica. 

Codici di condotta a livello dell'Unione, se 

correttamente applicati e opportunamente 

monitorati, potrebbero costituire un valido 

strumento per garantire un approccio più 

coerente ed efficace. 

(12) Al fine di rimuovere gli ostacoli 

alla libera circolazione dei servizi 

transfrontalieri nell'Unione è necessario 

garantire l'efficacia delle misure di 

coregolamentazione volte in particolare a 

tutelare i consumatori o la salute pubblica. 

Codici di condotta a livello dell'Unione, se 

correttamente applicati e opportunamente 

monitorati, potrebbero costituire un valido 

strumento per garantire un approccio più 

coerente ed efficace. 

Or. en 

 

Emendamento   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Proposta di direttiva 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) Al fine di rimuovere gli ostacoli 

alla libera circolazione dei servizi 

transfrontalieri nell'Unione è necessario 

garantire l'efficacia delle misure di 

autoregolamentazione e 
coregolamentazione volte in particolare a 

tutelare i consumatori o la salute pubblica. 

Codici di condotta a livello dell'Unione, se 

correttamente applicati e opportunamente 

monitorati, potrebbero costituire un valido 

strumento per garantire un approccio più 

coerente ed efficace. 

(12) Al fine di rimuovere gli ostacoli 

alla libera circolazione dei servizi 

transfrontalieri nell'Unione è necessario 

garantire l'efficacia delle misure di 

coregolamentazione volte in particolare a 

tutelare i consumatori o la salute pubblica. 

Codici di condotta a livello dell'Unione, se 

correttamente applicati e opportunamente 

monitorati, potrebbero costituire un valido 

strumento per garantire un approccio più 

coerente ed efficace. 

Or. en 

 

Emendamento   51 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Gli Stati membri sono 

invitati a stabilire i limiti orari del "prime 

time" al fine di utilizzare tali limiti 

nell'attuazione delle norme della presente 

direttiva in materia di tutela dei minori. 

Or. da 

 

Emendamento   52 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(13) Il mercato della radiodiffusione 

televisiva si è evoluto ed è ora necessaria 

una maggiore flessibilità per le 

comunicazioni commerciali audiovisive, 

in particolare per le norme quantitative 

concernenti i servizi di media audiovisivi 

lineari, l'inserimento di prodotti e la 

sponsorizzazione. L'emergere di nuovi 

servizi, anche senza pubblicità, ha 

ampliato la scelta per i telespettatori, che 

possono facilmente passare a offerte 

alternative. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   53 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il mercato della radiodiffusione 

televisiva si è evoluto ed è ora necessaria 

una maggiore flessibilità per le 

comunicazioni commerciali audiovisive, 

in particolare per le norme quantitative 

concernenti i servizi di media audiovisivi 

lineari, l'inserimento di prodotti e la 

sponsorizzazione. L'emergere di nuovi 

servizi, anche senza pubblicità, ha 

ampliato la scelta per i telespettatori, che 

possono facilmente passare a offerte 

alternative. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   54 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 13 
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Testo della Commissione Emendamento 

(13) Il mercato della radiodiffusione 

televisiva si è evoluto ed è ora necessaria 

una maggiore flessibilità per le 

comunicazioni commerciali audiovisive, 

in particolare per le norme quantitative 

concernenti i servizi di media audiovisivi 

lineari, l'inserimento di prodotti e la 

sponsorizzazione. L'emergere di nuovi 

servizi, anche senza pubblicità, ha 

ampliato la scelta per i telespettatori, che 

possono facilmente passare a offerte 

alternative. 

soppresso 

Or. da 

 

Emendamento   55 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) La sponsorizzazione rappresenta 

uno strumento importante per finanziare i 

servizi o i programmi di media audiovisivi, 

promuovendo nel contempo il nome, il 

marchio, l'immagine, le attività o i 

prodotti di una persona fisica o giuridica. 

La sponsorizzazione costituisce pertanto 

una valida forma di pubblicità per gli 

inserzionisti e i fornitori di servizi di 

media audiovisivi, in quanto gli annunci 

di sponsorizzazione possono contenere 

riferimenti promozionali ai prodotti o ai 

servizi dello sponsor, pur non 

incoraggiandone direttamente l'acquisto. 

Gli annunci di sponsorizzazione 

dovrebbero continuare ad informare 

chiaramente i telespettatori circa 

l'esistenza di un accordo di 

sponsorizzazione. Il contenuto dei 

programmi sponsorizzati non dovrebbe 

essere influenzato in modo tale da 

(14) Il contenuto dei programmi 

sponsorizzati non dovrebbe essere 

influenzato in modo tale da compromettere 

l'indipendenza editoriale del fornitore di 

servizi di media audiovisivi. 
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compromettere l'indipendenza editoriale 

del fornitore di servizi di media 

audiovisivi. 

Or. en 

 

Emendamento   56 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) La liberalizzazione 

dell'inserimento di prodotti non ha 

portato alla diffusione prevista di questa 

forma di comunicazione commerciale 

audiovisiva. In particolare, il divieto 

generale di inserimento di prodotti, con 

alcune eccezioni, non ha assicurato la 

certezza del diritto ai fornitori di servizi di 

media audiovisivi. L'inserimento di 

prodotti dovrebbe pertanto essere 

consentito, salvo eccezioni, in tutti i 

servizi di media audiovisivi. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   57 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) La liberalizzazione 

dell'inserimento di prodotti non ha 

portato alla diffusione prevista di questa 

forma di comunicazione commerciale 

audiovisiva. In particolare, il divieto 

generale di inserimento di prodotti, con 

alcune eccezioni, non ha assicurato la 

(15) In generale, l'inserimento di 

prodotti dovrebbe essere proibito. È 

tuttavia appropriato prevedere deroghe 

per alcuni tipi di programmi, sulla base di 

un elenco positivo. Uno Stato membro 

dovrebbe avere la facoltà di rinunciare, 

totalmente o parzialmente, a tali deroghe, 
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certezza del diritto ai fornitori di servizi di 

media audiovisivi. L'inserimento di 

prodotti dovrebbe pertanto essere 

consentito, salvo eccezioni, in tutti i 

servizi di media audiovisivi. 

consentendo ad esempio l'inserimento di 

prodotti soltanto in programmi che non 

siano stati prodotti esclusivamente al suo 

interno. 

Or. da 

 

Emendamento   58 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) La liberalizzazione dell'inserimento 

di prodotti non ha portato alla diffusione 

prevista di questa forma di comunicazione 

commerciale audiovisiva. In particolare, il 

divieto generale di inserimento di prodotti, 

con alcune eccezioni, non ha assicurato la 

certezza del diritto ai fornitori di servizi di 

media audiovisivi. L'inserimento di 

prodotti dovrebbe pertanto essere 

consentito, salvo eccezioni, in tutti i servizi 

di media audiovisivi. 

(15) La liberalizzazione dell'inserimento 

di prodotti non ha portato alla diffusione 

prevista di questa forma di comunicazione 

commerciale audiovisiva. In particolare, il 

divieto generale di inserimento di prodotti, 

con alcune eccezioni, non ha assicurato la 

certezza del diritto ai fornitori di servizi di 

media audiovisivi. L'inserimento di 

prodotti dovrebbe pertanto essere 

consentito, salvo eccezioni, in tutti i servizi 

di media audiovisivi, poiché può generare 

reddito aggiuntivo per i fornitori di servizi 

di media audiovisivi. 

Or. el 

 

Emendamento   59 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile in generale. 

L'esperienza dimostra che l'inserimento di 

prodotti e la pubblicità integrata possono 
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programmi religiosi e i programmi il cui 

pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. In particolare, 
l'esperienza dimostra che l'inserimento di 

prodotti e la pubblicità integrata possono 

influenzare il comportamento dei bambini, 

in quanto essi spesso non sono in grado di 

riconoscere i contenuti commerciali. È 

pertanto necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 

cui pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. I programmi per 

i consumatori offrono consigli o 

presentano indagini sull'acquisto di 

prodotti e servizi. Se l'inserimento di 

prodotti in tali programmi fosse consentito, 

verrebbe meno la distinzione tra pubblicità 

e contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

influenzare il comportamento dei bambini, 

in quanto essi spesso non sono in grado di 

riconoscere i contenuti commerciali. È 

pertanto necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi. Se 

l'inserimento di prodotti nei programmi 

fosse consentito, verrebbe meno la 

distinzione tra pubblicità e contenuti 

editoriali per il pubblico, che da tali 

programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

Or. en 

 

Emendamento   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i programmi 

religiosi e i programmi il cui pubblico è 

composto in misura significativa da 

bambini. In particolare, l'esperienza 

dimostra che l'inserimento di prodotti e la 

pubblicità integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 

cui pubblico è composto in misura 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i programmi 

religiosi e i programmi educativi, sportivi e 

di altro genere il cui pubblico è composto 

in misura significativa da bambini. In 

particolare, l'esperienza dimostra che 

l'inserimento di prodotti e la pubblicità 

integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 
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significativa da bambini. I programmi per i 

consumatori offrono consigli o presentano 

indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. 

Se l'inserimento di prodotti in tali 

programmi fosse consentito, verrebbe 

meno la distinzione tra pubblicità e 

contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

cui pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. I programmi per i 

consumatori offrono consigli o presentano 

indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. 

Se l'inserimento di prodotti in tali 

programmi fosse consentito, verrebbe 

meno la distinzione tra pubblicità e 

contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

Or. nl 

 

Emendamento   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i programmi 

religiosi e i programmi il cui pubblico è 

composto in misura significativa da 
bambini. In particolare, l'esperienza 

dimostra che l'inserimento di prodotti e la 

pubblicità integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 

cui pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. I programmi per i 

consumatori offrono consigli o presentano 

indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. 

Se l'inserimento di prodotti in tali 

programmi fosse consentito, verrebbe 

meno la distinzione tra pubblicità e 

contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i programmi 

religiosi e i programmi per bambini. In 

particolare, l'esperienza dimostra che 

l'inserimento di prodotti e la pubblicità 

integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi per 

bambini e in quelli per famiglie, quali ad 

esempio spettacoli musicali o eventi 

sportivi. I programmi per i consumatori 

offrono consigli o presentano indagini 

sull'acquisto di prodotti e servizi. Se 

l'inserimento di prodotti in tali programmi 

fosse consentito, verrebbe meno la 

distinzione tra pubblicità e contenuti 

editoriali per il pubblico, che da tali 

programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 
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Or. en 

Motivazione 

Per quanto concerne i programmi televisivi oggetto di limitazioni pubblicitarie, è 

fondamentale considerare altresì i programmi per famiglie, visti sia dagli adulti che dai 

bambini, essendo queste le abitudini televisive più frequenti. 

 

Emendamento   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) L'inserimento di prodotti non 

dovrebbe essere ammissibile durante i 

notiziari e i programmi di attualità, i 

programmi per i consumatori, i programmi 

religiosi e i programmi il cui pubblico è 

composto in misura significativa da 

bambini. In particolare, l'esperienza 

dimostra che l'inserimento di prodotti e la 

pubblicità integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 

cui pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. I programmi per i 

consumatori offrono consigli o presentano 

indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. 

Se l'inserimento di prodotti in tali 

programmi fosse consentito, verrebbe 

meno la distinzione tra pubblicità e 

contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

(16) L'inserimento di prodotti dovrebbe 

essere vietato durante i notiziari e i 

programmi di attualità, i programmi per i 

consumatori, i programmi religiosi e i 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini. In 

particolare, l'esperienza dimostra che 

l'inserimento di prodotti e la pubblicità 

integrata possono influenzare il 

comportamento dei bambini, in quanto essi 

spesso non sono in grado di riconoscere i 

contenuti commerciali. È pertanto 

necessario continuare a vietare 

l'inserimento di prodotti nei programmi il 

cui pubblico è composto in misura 

significativa da bambini. I programmi per i 

consumatori offrono consigli o presentano 

indagini sull'acquisto di prodotti e servizi. 

Se l'inserimento di prodotti in tali 

programmi fosse consentito, verrebbe 

meno la distinzione tra pubblicità e 

contenuti editoriali per il pubblico, che da 

tali programmi può attendersi un'indagine 

autentica e onesta di prodotti o servizi. 

Or. it 

 

Emendamento   63 

Christel Schaldemose 
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Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) La norma secondo cui a un 

prodotto non dovrebbe essere dato 

indebito rilievo si è rivelata difficile da 

applicare nella pratica. Inoltre essa limita 

la diffusione dell'inserimento di prodotti 

che, per definizione, comporta 

un'esposizione relativamente importante 

per generare valore. I requisiti dei 

programmi che contengono l'inserimento di 

prodotti dovrebbero pertanto essere 

incentrati sulla chiara esigenza di 

informare i telespettatori circa l'esistenza 

dell'inserimento di prodotti e sulla 

necessità di garantire che l'indipendenza 

editoriale del fornitore di servizi di media 

audiovisivi non sia compromessa. 

(17) I requisiti dei programmi che 

contengono l'inserimento di prodotti 

dovrebbero essere incentrati sulla chiara 

esigenza di informare i telespettatori circa 

l'esistenza dell'inserimento di prodotti e 

sulla necessità di garantire che 

l'indipendenza editoriale del fornitore di 

servizi di media audiovisivi non sia 

compromessa. 

Or. da 

 

Emendamento   64 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) La norma secondo cui a un prodotto 

non dovrebbe essere dato indebito rilievo si 

è rivelata difficile da applicare nella 

pratica. Inoltre essa limita la diffusione 

dell'inserimento di prodotti che, per 

definizione, comporta un'esposizione 

relativamente importante per generare 

valore. I requisiti dei programmi che 

contengono l'inserimento di prodotti 

dovrebbero pertanto essere incentrati sulla 

chiara esigenza di informare i telespettatori 

circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti 

e sulla necessità di garantire che 

(17) La norma secondo cui a un prodotto 

non dovrebbe essere dato indebito rilievo si 

è rivelata difficile da applicare nella 

pratica. I requisiti dei programmi che 

contengono l'inserimento di prodotti 

dovrebbero pertanto essere incentrati sulla 

chiara esigenza di informare i telespettatori 

circa l'esistenza dell'inserimento di prodotti 

e sulla necessità di garantire che 

l'indipendenza editoriale del fornitore di 

servizi di media audiovisivi non sia 

compromessa. 
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l'indipendenza editoriale del fornitore di 

servizi di media audiovisivi non sia 

compromessa. 

Or. el 

 

Emendamento   65 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 17 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) La norma secondo cui a un 

prodotto non dovrebbe essere dato 

indebito rilievo si è rivelata difficile da 

applicare nella pratica. Inoltre essa limita 

la diffusione dell'inserimento di prodotti 

che, per definizione, comporta 

un'esposizione relativamente importante 

per generare valore. I requisiti dei 

programmi che contengono l'inserimento di 

prodotti dovrebbero pertanto essere 

incentrati sulla chiara esigenza di 

informare i telespettatori circa l'esistenza 

dell'inserimento di prodotti e sulla 

necessità di garantire che l'indipendenza 

editoriale del fornitore di servizi di media 

audiovisivi non sia compromessa. 

(17) In generale, si dovrebbe 

continuare a vietare l'inserimento di 

prodotti. Fatte salve le deroghe previste 

dalla legge, i requisiti dei programmi che 

contengono l'inserimento di prodotti 

dovrebbero essere incentrati sulla chiara 

esigenza di informare i telespettatori circa 

l'esistenza dell'inserimento di prodotti e 

sulla necessità di garantire che 

l'indipendenza editoriale del fornitore di 

servizi di media audiovisivi non sia 

compromessa. 

Or. en 

 

Emendamento   66 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Dato che l'aumento del numero di 

nuovi servizi ha comportato una scelta più 

ampia per i telespettatori, le emittenti 

(18) Tuttavia, per salvaguardare le 

specificità del panorama televisivo 

europeo, dovrebbe rimanere limitato il 
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dispongono di maggiore flessibilità per 

l'inserimento della pubblicità e degli spot 

di televendita ove ciò non pregiudichi 

indebitamente l'integrità del programma. 
Tuttavia, per salvaguardare le specificità 

del panorama televisivo europeo, dovrebbe 

rimanere limitato il numero di interruzioni 

autorizzate durante la trasmissione di opere 

cinematografiche e di film prodotti per la 

televisione, nonché durante la trasmissione 

di determinate categorie di programmi che 

necessitano ancora di una protezione 

particolare. 

numero di interruzioni autorizzate durante 

la trasmissione di opere cinematografiche e 

di film prodotti per la televisione, nonché 

durante la trasmissione di determinate 

categorie di programmi che necessitano 

ancora di una protezione particolare. 

Or. da 

 

Emendamento   67 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Dato che l'aumento del numero di 

nuovi servizi ha comportato una scelta più 

ampia per i telespettatori, le emittenti 

dispongono di maggiore flessibilità per 

l'inserimento della pubblicità e degli spot 

di televendita ove ciò non pregiudichi 

indebitamente l'integrità del programma. 

Tuttavia, per salvaguardare le specificità 

del panorama televisivo europeo, dovrebbe 

rimanere limitato il numero di interruzioni 

autorizzate durante la trasmissione di opere 

cinematografiche e di film prodotti per la 

televisione, nonché durante la trasmissione 

di determinate categorie di programmi che 

necessitano ancora di una protezione 

particolare. 

(18) Sebbene l'aumento del numero di 

nuovi servizi abbia comportato una scelta 

più ampia per i telespettatori, è necessario 

continuare a tutelare l'integrità dei 

programmi e i consumatori 

dall'inserimento troppo frequente della 

pubblicità e degli spot di televendita. 

Pertanto, per salvaguardare le specificità 

del panorama televisivo europeo, dovrebbe 

rimanere limitato il numero di interruzioni 

autorizzate durante la trasmissione di opere 

cinematografiche e di film prodotti per la 

televisione, nonché durante la trasmissione 

di determinate categorie di programmi che 

necessitano ancora di una protezione 

particolare. 

Or. fr 

 

Emendamento   68 
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Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Sebbene la presente direttiva non 

aumenti i tempi pubblicitari complessivi 

consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le 

emittenti è importante disporre di 

maggiore flessibilità e poter decidere 

quando trasmettere la pubblicità al fine di 

massimizzare la domanda degli 

inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il 

limite orario dovrebbe pertanto essere 

abolito, mentre dovrebbe essere introdotto 

un limite giornaliero del 20 % di 

pubblicità nella fascia oraria compresa 

tra le ore 7 e le ore 23. 

soppresso 

Or. fr 

 

Emendamento   69 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Sebbene la presente direttiva non 

aumenti i tempi pubblicitari complessivi 

consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le 

emittenti è importante disporre di 

maggiore flessibilità e poter decidere 

quando trasmettere la pubblicità al fine di 

massimizzare la domanda degli 

inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il 

limite orario dovrebbe pertanto essere 

abolito, mentre dovrebbe essere introdotto 

un limite giornaliero del 20 % di 

pubblicità nella fascia oraria compresa 

tra le ore 7 e le ore 23. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento   70 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Sebbene la presente direttiva non 

aumenti i tempi pubblicitari complessivi 

consentiti tra le ore 7 e le ore 23, per le 

emittenti è importante disporre di 

maggiore flessibilità e poter decidere 

quando trasmettere la pubblicità al fine di 

massimizzare la domanda degli 

inserzionisti e il flusso degli spettatori. Il 

limite orario dovrebbe pertanto essere 

abolito, mentre dovrebbe essere introdotto 

un limite giornaliero del 20 % di 

pubblicità nella fascia oraria compresa tra 

le ore 7 e le ore 23. 

(19) La presente direttiva non aumenta i 

tempi pubblicitari complessivi consentiti. Il 

limite orario dovrebbe essere mantenuto al 

20 % di pubblicità per ora di orologio. 

Or. da 

 

Emendamento   71 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Numerose emittenti fanno parte di 

grandi gruppi di media e trasmettono 

annunci che riguardano non soltanto i 

propri programmi e i prodotti 

direttamente derivati da tali programmi, 

ma anche i programmi di altre entità 

appartenenti allo stesso gruppo di media. 

Il tempo di trasmissione riservato agli 

annunci diffusi dall'emittente in relazione 

ai programmi di altre entità appartenenti 

allo stesso gruppo di media non dovrebbe 

essere incluso nella durata massima del 

soppresso 
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tempo di trasmissione giornaliero che può 

essere concesso per la pubblicità e la 

televendita. 

Or. fr 

 

Emendamento   72 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Numerose emittenti fanno parte di 

grandi gruppi di media e trasmettono 

annunci che riguardano non soltanto i 

propri programmi e i prodotti 

direttamente derivati da tali programmi, 

ma anche i programmi di altre entità 

appartenenti allo stesso gruppo di media. 

Il tempo di trasmissione riservato agli 

annunci diffusi dall'emittente in relazione 

ai programmi di altre entità appartenenti 

allo stesso gruppo di media non dovrebbe 

essere incluso nella durata massima del 

tempo di trasmissione giornaliero che può 

essere concesso per la pubblicità e la 

televendita. 

soppresso 

Or. da 

 

Emendamento   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video, su cui gli utenti, 

in particolare i minori, fruiscono in misura 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video, su cui gli utenti, 

in particolare i minori, fruiscono in misura 
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crescente di contenuti audiovisivi. In tale 

contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di 

incitamento all'odio memorizzati sulle 

piattaforme per la condivisione di video 

destano crescente preoccupazione. Al fine 

di proteggere i minori dai contenuti nocivi 

e tutti i cittadini dai contenuti che istigano 

alla violenza o all'odio, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 

crescente di contenuti audiovisivi. In tale 

contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di 

incitamento all'odio memorizzati sulle 

piattaforme per la condivisione di video 

destano crescente preoccupazione. Al fine 

di proteggere i minori dai contenuti nocivi 

e tutti i cittadini dai contenuti che istigano 

alla violenza o all'odio, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti, in particolare per quanto riguarda 

la pornografia e la violenza gratuita. 

Or. en 

 

Emendamento   74 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video, su cui gli utenti, 

in particolare i minori, fruiscono in misura 

crescente di contenuti audiovisivi. In tale 

contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di 

incitamento all'odio memorizzati sulle 

piattaforme per la condivisione di video 

destano crescente preoccupazione. Al fine 

di proteggere i minori dai contenuti nocivi 

e tutti i cittadini dai contenuti che istigano 

alla violenza o all'odio, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione ai servizi di media 

audiovisivi quali le piattaforme per la 

condivisione di video, su cui gli utenti, in 

particolare i gruppi vulnerabili quali i 

minori, fruiscono in misura crescente di 

contenuti audiovisivi. In tale contesto, i 

contenuti nocivi e i discorsi di incitamento 

all'odio memorizzati sulle piattaforme per 

la condivisione di video destano crescente 

preoccupazione. Al fine di proteggere i 

minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini 

dai contenuti che istigano alla violenza o 

all'odio, è necessario stabilire norme 

proporzionate su tali aspetti. 

Or. en 

 

Emendamento   75 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 
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Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video, su cui gli utenti, 

in particolare i minori, fruiscono in misura 

crescente di contenuti audiovisivi. In tale 

contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di 

incitamento all'odio memorizzati sulle 

piattaforme per la condivisione di video 

destano crescente preoccupazione. Al fine 

di proteggere i minori dai contenuti nocivi 

e tutti i cittadini dai contenuti che istigano 

alla violenza o all'odio, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video e i social network, 

su cui gli utenti, in particolare i minori, 

fruiscono in misura crescente di contenuti 

audiovisivi. In tale contesto, i contenuti 

nocivi e i discorsi di incitamento all'odio 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video destano crescente 

preoccupazione. Al fine di proteggere i 

minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini 

dai contenuti che istigano alla violenza, 

all'odio o al terrorismo, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 

Or. fr 

 

Emendamento   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 26 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video, su cui gli utenti, 

in particolare i minori, fruiscono in misura 

crescente di contenuti audiovisivi. In tale 

contesto, i contenuti nocivi e i discorsi di 

incitamento all'odio memorizzati sulle 

piattaforme per la condivisione di video 

destano crescente preoccupazione. Al fine 

di proteggere i minori dai contenuti nocivi 

e tutti i cittadini dai contenuti che istigano 

alla violenza o all'odio, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 

(26) Nuove sfide si presentano, in 

particolare in relazione alle piattaforme per 

la condivisione di video e social media, su 

cui gli utenti, in particolare i minori, 

fruiscono in misura crescente di contenuti 

audiovisivi. In tale contesto, i contenuti 

nocivi e i discorsi di incitamento all'odio 

disponibili sulle piattaforme per la 

condivisione di video destano crescente 

preoccupazione. Al fine di proteggere i 

minori dai contenuti nocivi e tutti i cittadini 

dai contenuti che istigano alla violenza, 

all'odio o al terrorismo, è necessario 

stabilire norme proporzionate su tali 

aspetti. 
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Or. en 

Motivazione 

È necessario includere l'istigazione al terrorismo, poiché si differenzia dalla definizione della 

Commissione di ciò che costituisce "istigazione alla violenza o all'odio". Inoltre, l'uso 

intensivo da parte dei gruppi terroristici di contenuti audiovisivi, piattaforme per la 

condivisione di video e social media come vettori a fini di propaganda rende necessario il 

requisito per cui occorra contrastare tali contenuti. 

 

Emendamento   77 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Le comunicazioni commerciali 

sulle piattaforme per la condivisione di 

video sono già disciplinate dalla 

direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, che vieta le 

pratiche commerciali sleali tra imprese e 

consumatori, comprese le pratiche 

ingannevoli e aggressive utilizzate nei 

servizi della società dell'informazione. Per 

quanto riguarda le comunicazioni 

commerciali sui prodotti del tabacco e i 

prodotti correlati nelle piattaforme per la 

condivisione di video, i divieti esistenti di 

cui alla direttiva 2003/33/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

nonché i divieti applicabili alle 

comunicazioni riguardanti le sigarette 

elettroniche e i contenitori di liquido di 

ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

garantiscono una sufficiente protezione dei 

consumatori. Le misure contenute nella 

presente direttiva integrano pertanto quelle 

stabilite nelle direttive 2005/29/CE, 

2003/33/CE e 2014/40/UE. 

(27) Le comunicazioni commerciali 

sulle piattaforme per la condivisione di 

video sono già disciplinate dalla 

direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, che vieta le 

pratiche commerciali sleali tra imprese e 

consumatori, comprese le pratiche 

ingannevoli e aggressive utilizzate nei 

servizi della società dell'informazione. Per 

quanto riguarda le comunicazioni 

commerciali sui prodotti del tabacco e i 

prodotti correlati nelle piattaforme per la 

condivisione di video, i divieti esistenti di 

cui alla direttiva 2003/33/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

nonché i divieti applicabili alle 

comunicazioni riguardanti le sigarette 

elettroniche e i contenitori di liquido di 

ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

garantiscono una sufficiente protezione dei 

consumatori e devono essere applicati a 

tutti i mezzi audiovisivi. Le misure 

contenute nella presente direttiva integrano 

pertanto quelle stabilite nelle 

direttive 2005/29/CE, 2003/33/CE e 

2014/40/UE. 



 

AM\1112182IT.docx 41/115 PE595.453v03-00 

 IT 

Or. el 

 

Emendamento   78 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 27 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(27) Le comunicazioni commerciali 

sulle piattaforme per la condivisione di 

video sono già disciplinate dalla 

direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, che vieta le 

pratiche commerciali sleali tra imprese e 

consumatori, comprese le pratiche 

ingannevoli e aggressive utilizzate nei 

servizi della società dell'informazione. Per 

quanto riguarda le comunicazioni 

commerciali sui prodotti del tabacco e i 

prodotti correlati nelle piattaforme per la 

condivisione di video, i divieti esistenti di 

cui alla direttiva 2003/33/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

nonché i divieti applicabili alle 

comunicazioni riguardanti le sigarette 

elettroniche e i contenitori di liquido di 

ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

garantiscono una sufficiente protezione dei 

consumatori. Le misure contenute nella 

presente direttiva integrano pertanto quelle 

stabilite nelle direttive 2005/29/CE, 

2003/33/CE e 2014/40/UE. 

(27) Le comunicazioni commerciali sui 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

quali le piattaforme per la condivisione di 

video sono già disciplinate dalla 

direttiva 2005/29/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, che vieta le 

pratiche commerciali sleali tra imprese e 

consumatori, comprese le pratiche 

ingannevoli e aggressive utilizzate nei 

servizi della società dell'informazione. Per 

quanto riguarda le comunicazioni 

commerciali sui prodotti del tabacco e i 

prodotti correlati nelle piattaforme per la 

condivisione di video, i divieti esistenti di 

cui alla direttiva 2003/33/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

nonché i divieti applicabili alle 

comunicazioni riguardanti le sigarette 

elettroniche e i contenitori di liquido di 

ricarica a norma della direttiva 2014/40/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

garantiscono una sufficiente protezione dei 

consumatori. Le misure contenute nella 

presente direttiva integrano pertanto quelle 

stabilite nelle direttive 2005/29/CE, 

2003/33/CE e 2014/40/UE. 

Or. en 

 

Emendamento   79 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 
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Testo della Commissione Emendamento 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video non è sotto la 

responsabilità editoriale del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere 

tenuti ad adottare le misure appropriate per 

tutelare i minori dai contenuti che possono 

nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o 

morale e proteggere tutti i cittadini 

dall'istigazione alla violenza o all'odio nei 

confronti di un gruppo di persone o di un 

membro di tale gruppo, definito in 

riferimento a sesso, razza, colore della 

pelle, religione, ascendenza o origine 

nazionale o etnica. 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video o sui social network 

non è sotto la responsabilità editoriale del 

fornitore di piattaforme per la condivisione 

di video. Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere 

tenuti ad adottare le misure appropriate per 

tutelare i minori dai contenuti che possono 

nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o 

morale e proteggere tutti i cittadini 

dall'istigazione al terrorismo, alla violenza 

o all'odio nei confronti di un gruppo di 

persone o di un membro di tale gruppo, 

definito in riferimento a sesso, razza, 

colore della pelle, religione, ascendenza o 

origine nazionale o etnica. 

Or. fr 

 

Emendamento   80 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video non è sotto la 

responsabilità editoriale del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere 

tenuti ad adottare le misure appropriate per 

tutelare i minori dai contenuti che possono 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video non è sotto la 

responsabilità editoriale del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere 

tenuti ad adottare le misure appropriate per 

tutelare i gruppi vulnerabili quali i minori 
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nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o 

morale e proteggere tutti i cittadini 

dall'istigazione alla violenza o all'odio nei 

confronti di un gruppo di persone o di un 

membro di tale gruppo, definito in 

riferimento a sesso, razza, colore della 

pelle, religione, ascendenza o origine 

nazionale o etnica. 

dai contenuti che possono nuocere al loro 

sviluppo fisico, mentale o morale e 

proteggere tutti i cittadini dall'istigazione 

alla violenza o all'odio nei confronti di un 

gruppo di persone o di un membro di tale 

gruppo, definito in riferimento a sesso, 

razza, colore della pelle, religione, 

ascendenza o origine nazionale o etnica. 

Or. en 

 

Emendamento   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video non è sotto la 

responsabilità editoriale del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi dovrebbero pertanto essere 

tenuti ad adottare le misure appropriate per 

tutelare i minori dai contenuti che possono 

nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o 

morale e proteggere tutti i cittadini 

dall'istigazione alla violenza o all'odio nei 

confronti di un gruppo di persone o di un 

membro di tale gruppo, definito in 

riferimento a sesso, razza, colore della 

pelle, religione, ascendenza o origine 

nazionale o etnica. 

(28) Una quota importante dei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video non è sotto la 

responsabilità editoriale del fornitore di 

piattaforme per la condivisione di video. 

Tali fornitori, tuttavia, in genere 

determinano l'organizzazione dei contenuti, 

ossia programmi o video generati dagli 

utenti, anche in modo automatizzato o con 

algoritmi. Essi pertanto sono tenuti ad 

adottare le misure efficaci per tutelare i 

minori dai contenuti che possono nuocere 

al loro sviluppo fisico, mentale o morale e 

proteggere tutti i cittadini dall'istigazione 

alla violenza o all'odio nei confronti di un 

gruppo di persone o di un membro di tale 

gruppo, definito in riferimento a sesso, 

razza, colore della pelle, religione, 

ascendenza o origine nazionale o etnica. 

Or. it 

 

Emendamento   82 

Lynn Boylan 
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Proposta di direttiva 

Considerando 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) In considerazione della natura del 

coinvolgimento dei fornitori nei contenuti 

memorizzati sulle piattaforme per la 

condivisione di video, tali misure 

dovrebbero riguardare l'organizzazione 

dei contenuti e non i contenuti in quanto 

tali. I requisiti al riguardo di cui alla 

presente direttiva dovrebbero pertanto 

applicarsi fatto salvo l'articolo 14 della 

direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio34, che prevede, 

per taluni fornitori di servizi della società 

dell'informazione, un'esenzione dalla 

responsabilità per le informazioni illecite 

memorizzate. Nelle prestazioni di servizi 

di cui all'articolo 14 della 

direttiva 2000/31/CE, tali requisiti 

dovrebbero applicarsi anche fatto salvo 

l'articolo 15 di tale direttiva, che non 

impone ai fornitori un obbligo generale di 

sorveglianza di tali informazioni né un 

obbligo generale di ricercare attivamente 

fatti o circostanze che indichino la 

presenza di attività illecite, senza tuttavia 

riguardare gli obblighi di sorveglianza in 

casi specifici e, in particolare, lasciando 

impregiudicate le ordinanze emesse dalle 

autorità nazionali secondo le rispettive 

legislazioni. 

soppresso 

_________________  

34 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, 

dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 

aspetti giuridici dei servizi della società 

dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato 

interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1). 

 

Or. en 
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Emendamento   83 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) È opportuno coinvolgere il più 

possibile i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video all'atto 

dell'attuazione delle misure appropriate da 

adottare ai sensi della presente direttiva. La 

coregolamentazione dovrebbe pertanto 

essere incoraggiata. Al fine di assicurare in 

tutta l'Unione un approccio chiaro e 

coerente a tale riguardo, gli Stati membri 

non dovrebbero avere la facoltà di imporre 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video l'adozione di misure 

più rigorose di quelle previste dalla 

presente direttiva per proteggere i minori 

dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai 

contenuti che istigano alla violenza o 

all'odio. Gli Stati membri dovrebbero 

tuttavia mantenere la facoltà di adottare 

misure più rigorose qualora tali contenuti 

siano illeciti, purché le misure siano 

conformi agli articoli 14 e 15 della 

direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure 

in relazione ai contenuti di siti web che 

contengono o diffondono materiale 

pedopornografico, come richiesto e 

autorizzato a norma dell'articolo 25 della 

direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio35. I fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

dovrebbero inoltre avere la possibilità di 

adottare misure più rigorose su base 

volontaria. 

(30) È opportuno coinvolgere il più 

possibile i fornitori di servizi di media 

audiovisivi quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video all'atto 

dell'attuazione delle misure da adottare ai 

sensi della presente direttiva. La 

coregolamentazione dovrebbe pertanto 

essere incoraggiata. Al fine di assicurare in 

tutta l'Unione un approccio chiaro e 

coerente a tale riguardo, gli Stati membri 

non dovrebbero avere la facoltà di imporre 

ai fornitori di servizi di media audiovisivi 

quali i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video l'adozione di misure 

più rigorose di quelle previste dalla 

presente direttiva per proteggere i gruppi 

vulnerabili quali i minori dai contenuti 

nocivi e tutti i cittadini dai contenuti che 

istigano alla violenza o all'odio. Gli Stati 

membri dovrebbero tuttavia mantenere la 

facoltà di adottare misure più rigorose 

qualora tali contenuti siano illeciti, purché 

le misure siano conformi agli articoli 14 

e 15 della direttiva 2000/31/CE, e di 

adottare misure in relazione ai contenuti di 

siti web che contengono o diffondono 

materiale pedopornografico, come richiesto 

e autorizzato a norma dell'articolo 25 della 

direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio35. I fornitori di 

servizi di media audiovisivi quali i 
fornitori di piattaforme per la condivisione 

di video dovrebbero inoltre avere la 

possibilità di adottare misure più rigorose 

su base volontaria. 

_________________ _________________ 

35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 

35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 
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l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, e che 

sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 

17.12.2011, pag. 1). 

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, e che 

sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 

17.12.2011, pag. 1). 

Or. en 

 

Emendamento   84 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 30 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(30) È opportuno coinvolgere il più 

possibile i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video all'atto 

dell'attuazione delle misure appropriate da 

adottare ai sensi della presente direttiva. La 

coregolamentazione dovrebbe pertanto 

essere incoraggiata. Al fine di assicurare in 

tutta l'Unione un approccio chiaro e 

coerente a tale riguardo, gli Stati membri 

non dovrebbero avere la facoltà di imporre 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video l'adozione di misure 

più rigorose di quelle previste dalla 

presente direttiva per proteggere i minori 

dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai 

contenuti che istigano alla violenza o 

all'odio. Gli Stati membri dovrebbero 

tuttavia mantenere la facoltà di adottare 

misure più rigorose qualora tali contenuti 

siano illeciti, purché le misure siano 

conformi agli articoli 14 e 15 della 

direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure 

in relazione ai contenuti di siti web che 

contengono o diffondono materiale 

pedopornografico, come richiesto e 

autorizzato a norma dell'articolo 25 della 

direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio35. I fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

dovrebbero inoltre avere la possibilità di 

(30) È opportuno coinvolgere 

attivamente i fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video all'atto 

dell'attuazione delle misure appropriate da 

adottare ai sensi della presente direttiva. La 

coregolamentazione dovrebbe pertanto 

essere incoraggiata. Al fine di assicurare in 

tutta l'Unione un approccio chiaro e 

coerente a tale riguardo, gli Stati membri 

non dovrebbero avere la facoltà di imporre 

ai fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video l'adozione di misure 

più rigorose di quelle previste dalla 

presente direttiva per proteggere i minori 

dai contenuti nocivi e tutti i cittadini dai 

contenuti che istigano alla violenza o 

all'odio. Gli Stati membri dovrebbero 

tuttavia mantenere la facoltà di adottare 

misure più rigorose qualora tali contenuti 

siano illeciti, purché le misure siano 

conformi agli articoli 14 e 15 della 

direttiva 2000/31/CE, e di adottare misure 

in relazione ai contenuti di siti web che 

contengono o diffondono materiale 

pedopornografico, come richiesto e 

autorizzato a norma dell'articolo 25 della 

direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio35. I fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

dovrebbero inoltre avere la possibilità di 
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adottare misure più rigorose su base 

volontaria. 

adottare misure più rigorose su base 

volontaria. 

_________________ _________________ 

35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, e che 

sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 

17.12.2011, pag. 1). 

35 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 

13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro 

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 

minori e la pornografia minorile, e che 

sostituisce la decisione quadro 

2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 

17.12.2011, pag. 1). 

Or. el 

 

Emendamento   85 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 

rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i gruppi vulnerabili quali i 

minori dai contenuti nocivi e per 

proteggere tutti i cittadini da contenuti che 

istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 

rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti della 

persona appartenente a un gruppo 

vulnerabile, come ad esempio un minore. 

Or. en 
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Emendamento   86 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 

rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea dovrebbero essere 

attentamente bilanciati e rispettati da parte 

di ogni servizio di media audiovisivo. Si 

tratta in particolare, a seconda dei casi, del 

diritto al rispetto della vita privata e della 

vita familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

Or. el 

 

Emendamento   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 
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rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, del diritto alla proprietà privata, 

della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

Or. nl 

 

Emendamento   88 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 31 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano alla violenza o all'odio in 

conformità alla presente direttiva, i diritti 

fondamentali applicabili, quali stabiliti 

nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, dovrebbero essere 

attentamente bilanciati. Si tratta in 

particolare, a seconda dei casi, del diritto al 

rispetto della vita privata e della vita 

familiare e alla protezione dei dati 

personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

(31) Nell'adottare le misure appropriate 

per tutelare i minori dai contenuti nocivi e 

per proteggere tutti i cittadini da contenuti 

che istigano al terrorismo, alla violenza o 

all'odio in conformità alla presente 

direttiva, i diritti fondamentali applicabili, 

quali stabiliti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, 

dovrebbero essere attentamente bilanciati. 

Si tratta in particolare, a seconda dei casi, 

del diritto al rispetto della vita privata e 

della vita familiare e alla protezione dei 

dati personali, della libertà di espressione e 

d'informazione, della libertà d'impresa, del 

divieto di discriminazione e dei diritti del 

minore. 

Or. fr 

 

Emendamento   89 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 32 

 



 

PE595.453v03-00 50/115 AM\1112182IT.docx 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) I fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video di cui alla presente 

direttiva forniscono servizi della società 

dell'informazione ai sensi dell'articolo 2, 

lettera a), della direttiva 2000/31/CE. Tali 

fornitori sono pertanto soggetti alle norme 

sul mercato interno di cui all'articolo 3 di 

tale direttiva se sono stabiliti in uno Stato 

membro. È opportuno garantire che le 

stesse norme si applichino ai fornitori di 

piattaforme per la condivisione di video 

che non sono stabiliti in uno Stato membro 

al fine di salvaguardare l'efficacia delle 

misure per la tutela dei minori e dei 

cittadini stabilite nella presente direttiva e 

garantire per quanto possibile condizioni di 

parità, se tali fornitori dispongono di 

un'impresa madre o di una controllata 

stabilita in uno Stato membro o se i 

suddetti fornitori sono parte di un gruppo e 

un'altra entità di tale gruppo è stabilita in 

uno Stato membro. A tal fine è opportuno 

adottare disposizioni per determinare in 

quale Stato membro i fornitori debbano 

ritenersi stabiliti. In applicazione delle 

norme in materia di stabilimento di cui alla 

presente direttiva e alla 

direttiva 2000/31/CE, la Commissione 

dovrebbe essere informata in merito ai 

fornitori soggetti alla giurisdizione di 

ciascuno Stato membro. 

(32) I fornitori di servizi di media 

audiovisivi quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video di cui alla 

presente direttiva forniscono servizi della 

società dell'informazione ai sensi 

dell'articolo 2, lettera a), della 

direttiva 2000/31/CE. Tali fornitori sono 

pertanto soggetti alle norme sul mercato 

interno di cui all'articolo 3 di tale direttiva 

se sono stabiliti in uno Stato membro. È 

opportuno garantire che le stesse norme si 

applichino ai fornitori di servizi di media 

audiovisivi quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video che non sono 

stabiliti in uno Stato membro al fine di 

salvaguardare l'efficacia delle misure per la 

tutela dei gruppi vulnerabili quali i minori 

e dei cittadini stabilite nella presente 

direttiva e garantire per quanto possibile 

condizioni di parità, se tali fornitori 

dispongono di un'impresa madre o di una 

controllata stabilita in uno Stato membro o 

se i suddetti fornitori sono parte di un 

gruppo e un'altra entità di tale gruppo è 

stabilita in uno Stato membro. A tal fine è 

opportuno adottare disposizioni per 

determinare in quale Stato membro i 

fornitori debbano ritenersi stabiliti. In 

applicazione delle norme in materia di 

stabilimento di cui alla presente direttiva e 

alla direttiva 2000/31/CE, la Commissione 

dovrebbe essere informata in merito ai 

fornitori soggetti alla giurisdizione di 

ciascuno Stato membro. 

Or. en 

 

Emendamento   90 

Notis Marias 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 33 
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Testo della Commissione Emendamento 

(33) Le autorità di regolamentazione 

degli Stati membri possono raggiungere il 

necessario grado di indipendenza 

strutturale solo se sono costituite come 

entità giuridiche distinte. È pertanto 

opportuno che gli Stati membri 

garantiscano l'indipendenza delle autorità 

nazionali di regolamentazione dal governo, 

dagli organismi pubblici e dall'industria in 

modo da assicurare l'imparzialità delle loro 

decisioni. Il requisito dell'indipendenza 

dovrebbe lasciare impregiudicata la 

possibilità per gli Stati membri di istituire 

regolatori incaricati della vigilanza di 

diversi settori, come l'audiovisivo e le 

telecomunicazioni. Le autorità nazionali di 

regolamentazione dovrebbero essere dotate 

dei poteri di esecuzione e delle risorse 

necessarie per lo svolgimento dei loro 

compiti in termini di personale, 

competenze e mezzi finanziari. Le attività 

delle autorità nazionali di 

regolamentazione stabilite dalla presente 

direttiva dovrebbero assicurare il rispetto 

degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di 

informazione, diversità culturale, tutela dei 

consumatori, mercato interno e promozione 

della concorrenza leale. 

(33) Le autorità di regolamentazione 

degli Stati membri possono raggiungere il 

necessario grado di indipendenza 

strutturale solo se sono costituite come 

entità giuridiche distinte. È pertanto 

opportuno che gli Stati membri 

garantiscano l'indipendenza delle autorità 

nazionali di regolamentazione dal governo, 

dagli organismi pubblici e dall'industria in 

modo da assicurare la loro indipendenza e 

quindi l'imparzialità delle loro decisioni. Il 

requisito dell'indipendenza dovrebbe 

lasciare impregiudicata la possibilità per gli 

Stati membri di istituire regolatori 

incaricati della vigilanza di diversi settori, 

come l'audiovisivo e le telecomunicazioni. 

Le autorità nazionali di regolamentazione 

dovrebbero essere dotate dei poteri di 

esecuzione e delle risorse necessarie per lo 

svolgimento dei loro compiti in termini di 

personale, competenze e mezzi finanziari. 

Le attività delle autorità nazionali di 

regolamentazione stabilite dalla presente 

direttiva dovrebbero assicurare il rispetto 

degli obiettivi di pluralismo dei mezzi di 

informazione, diversità culturale, tutela dei 

consumatori, mercato interno e promozione 

della concorrenza leale. 

Or. el 

 

Emendamento   91 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 37 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(37) La Commissione dovrebbe avere la 

facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi e alle piattaforme per la 

condivisione di video. Il gruppo dovrebbe 

(37) La Commissione dovrebbe avere la 

facoltà di consultare l'ERGA su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi e alle piattaforme per la 

condivisione di video. Il gruppo dovrebbe 



 

PE595.453v03-00 52/115 AM\1112182IT.docx 

IT 

assistere la Commissione offrendo la 

propria competenza e consulenza e 

agevolando lo scambio di buone pratiche. 

In particolare, la Commissione dovrebbe 

consultare l'ERGA nell'applicazione della 

direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne 

l'attuazione convergente in tutto il mercato 

unico digitale. Su richiesta della 

Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire 

pareri su diverse materie, fra cui la 

giurisdizione, i codici di condotta 

dell'Unione in materia di protezione dei 

minori e di incitamento all'odio e le 

comunicazioni commerciali audiovisive dei 

prodotti alimentari ad elevato contenuto di 

grassi, sale/sodio e zuccheri. 

assistere la Commissione offrendo la 

propria competenza e consulenza e 

agevolando lo scambio di buone pratiche. 

In particolare, la Commissione dovrebbe 

consultare l'ERGA nell'applicazione della 

direttiva 2010/13/UE al fine di facilitarne 

l'attuazione convergente in tutto il mercato 

unico digitale. Su richiesta della 

Commissione, l'ERGA dovrebbe fornire 

pareri su diverse materie, fra cui la 

giurisdizione, i codici di condotta 

dell'Unione in materia di protezione dei 

gruppi vulnerabili quali i minori e di 

incitamento all'odio e le comunicazioni 

commerciali audiovisive dei prodotti 

alimentari ad elevato contenuto di grassi, 

sale/sodio e zuccheri. 

Or. en 

 

Emendamento   92 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto a bis – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) il servizio consiste nella 

memorizzazione di un numero importante 

di programmi o di video generati dagli 

utenti, per i quali il fornitore della 

piattaforma per la condivisione di video 

non ha responsabilità editoriale; 

i) il servizio consiste nella 

memorizzazione o nella messa a 

disposizione di un numero importante di 

programmi o di video generati dagli utenti, 

per i quali il fornitore della piattaforma per 

la condivisione di video non ha 

responsabilità editoriale; 

Or. fr 

 

Emendamento   93 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 –punto 1 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) È inserita la seguente lettera: 

 "a ter) "gruppi vulnerabili", le persone 

che potrebbero non essere in grado di 

valutare in maniera critica i contenuti dei 

media e di proteggersi dai contenuti 

nocivi a causa di limitazioni funzionali 

quali disabilità, età o malattia". 

Or. en 

 

Emendamento   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – lettera c 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) "programma", una serie di 

immagini animate, sonore o non, che 

costituiscono un singolo elemento 

nell'ambito di un palinsesto o di un 

catalogo stabilito da un fornitore di servizi 

di media, comprensivo di lungometraggi, 

video di breve durata, manifestazioni 

sportive, commedie di situazione (sitcom), 

documentari, programmi per bambini e 

fiction originali; 

b) "programma", una serie di 

immagini animate, sonore o non, che 

costituiscono un singolo elemento 

nell'ambito di un palinsesto o di un 

catalogo stabilito da un fornitore di servizi 

di media, comprensivo di lungometraggi, 

video di breve durata, manifestazioni 

sportive, commedie di situazione (sitcom), 

documentari, programmi per bambini, 

programmi di intrattenimento e reality e 

fiction originali; 

Or. fr 

Motivazione 

Poiché si tratta di programmi di divulgazione interessati da restrizioni o da adeguamenti 

pubblicitari, è essenziale estendere la definizione di "programma" ai programmi per famiglie 

che, come i programmi di intrattenimento e i reality, sono guardati sia dagli adulti che dai 

bambini. 
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Emendamento   95 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera d 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri promuovono i regimi di 

coregolamentazione e 

autoregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 

settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

Gli Stati membri introducono la 

legislazione e possono promuovere regimi 

di coregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 

settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

Or. en 

 

Emendamento   96 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera d 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri promuovono i regimi di 

coregolamentazione e 

autoregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 

Gli Stati membri introducono la 

regolamentazione e promuovono i regimi 

di coregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 
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settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

Or. en 

 

Emendamento   97 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera d 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri promuovono i regimi di 

coregolamentazione e 

autoregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 

settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

Gli Stati membri promuovono i regimi di 

coregolamentazione attraverso codici di 

condotta adottati a livello nazionale nei 

settori coordinati dalla presente direttiva 

nella misura consentita dai loro 

ordinamenti giuridici. Tali codici sono 

concepiti in modo da poter essere 

largamente accettati dai principali soggetti 

interessati negli Stati membri. Essi 

stabiliscono chiaramente e senza ambiguità 

i loro obiettivi e forniscono un 

monitoraggio e una valutazione regolari, 

trasparenti e indipendenti degli obiettivi 

fissati. Essi prevedono un'applicazione 

efficace, comprensiva altresì di sanzioni 

efficaci e proporzionate. 

Or. da 



 

PE595.453v03-00 56/115 AM\1112182IT.docx 

IT 

 

Emendamento   98 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 5 – lettera d 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 4 – paragrafo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I firmatari dei progetti di codici di condotta 

dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, 

paragrafo 3 e all'articolo 9, paragrafi 2 

e 4, li presentano alla Commissione, 

congiuntamente alle modifiche o alle 

estensioni dei codici di condotta 

dell'Unione in vigore. 

I firmatari dei progetti di codici di condotta 

dell'Unione di cui all'articolo 6 bis, 

paragrafo 3, li presentano alla 

Commissione, congiuntamente alle 

modifiche o alle estensioni dei codici di 

condotta dell'Unione in vigore. 

Or. da 

 

Emendamento   99 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono mediante 

appositi mezzi che i servizi di media di 

audiovisivi erogati dai fornitori di servizi 

media sottoposti alla loro giurisdizione non 

contengano istigazione alla violenza o 

all'odio nei confronti di un gruppo di 

persone o un membro di tale gruppo 

definito in riferimento al sesso, all'origine 

razziale o etnica, alla confessione, alla 

disabilità, all'età o all'orientamento 

sessuale. 

Gli Stati membri garantiscono mediante 

appositi mezzi che i servizi di media di 

audiovisivi erogati dai fornitori di servizi 

media sottoposti alla loro giurisdizione non 

contengano istigazione al terrorismo, alla 

violenza o all'odio nei confronti di un 

gruppo di persone o un membro di tale 

gruppo definito in riferimento al sesso, 

all'origine razziale o etnica, alla 

confessione, alla disabilità, all'età o 

all'orientamento sessuale. 

Or. fr 
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Emendamento   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri garantiscono mediante 

appositi mezzi che i servizi di media di 

audiovisivi erogati dai fornitori di servizi 

media sottoposti alla loro giurisdizione non 

contengano istigazione alla violenza o 

all'odio nei confronti di un gruppo di 

persone o un membro di tale gruppo 

definito in riferimento al sesso, all'origine 

razziale o etnica, alla confessione, alla 

disabilità, all'età o all'orientamento 

sessuale. 

Gli Stati membri garantiscono mediante 

appositi mezzi che i servizi di media di 

audiovisivi erogati dai fornitori di servizi 

media sottoposti alla loro giurisdizione non 

contengano istigazione alla violenza, 

all'odio o al terrorismo nei confronti di un 

gruppo di persone o un membro di tale 

gruppo definito in riferimento al sesso, 

all'origine razziale o etnica, alla 

confessione, alla disabilità, all'età o 

all'orientamento sessuale. 

Or. en 

Motivazione 

Si veda la motivazione dell'emendamento presentato al considerando 26. 

 

Emendamento   101 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 8 bis) All'articolo 6 è aggiunto il 

seguente comma: 

 "Gli Stati membri impongono alle 

emittenti soggette alla loro giurisdizione 

di trasmettere gli eventi di particolare 

rilevanza per la società in modo 
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accessibile alle persone con limitazioni 

funzionali, incluse le persone con 

disabilità." 

Or. en 

 

Emendamento   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

comunichino agli utenti informazioni 

sufficienti in merito al contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. A tal fine gli 

Stati membri possono avvalersi di un 

sistema di descrittori che indicano la natura 

del contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi e i 

fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video comunichino 

efficacemente agli utenti informazioni 

chiare, prima del programma e durante lo 

stesso, nonché prima e dopo ogni 

interruzione, in merito al contenuto che 

potrebbe danneggiare o disturbare i 

minori e, in particolare, nuocere al loro 

sviluppo fisico, mentale o morale. A tal 

fine gli Stati membri possono avvalersi di 

un sistema di descrittori che indicano la 

natura del contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

Or. en 

 

Emendamento   103 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

comunichino agli utenti informazioni 

sufficienti in merito al contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. A tal fine gli 

Stati membri possono avvalersi di un 

sistema di descrittori che indicano la natura 

del contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

comunichino agli utenti informazioni 

sufficienti in merito al contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei gruppi vulnerabili 

quali i minori. A tal fine gli Stati membri 

possono avvalersi di un sistema di 

descrittori che indicano la natura del 

contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

Or. en 

 

Emendamento   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 bis – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

comunichino agli utenti informazioni 

sufficienti in merito al contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. A tal fine gli 

Stati membri possono avvalersi di un 

sistema di descrittori che indicano la natura 

del contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

comunichino agli utenti informazioni 

sufficienti in merito al contenuto che 

potrebbe nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori. A tal fine gli 

Stati membri si avvalgono di un sistema di 

descrittori che indicano la natura del 

contenuto di un servizio media 

audiovisivo. 

Or. en 

Motivazione 

Per coerenza con l'articolo 12. 

 

Emendamento   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 6 bis – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di servizi di media a scambiare 

le migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

3. La Commissione e l'ERGA invitano 

i fornitori di servizi di media a scambiare 

le migliori prassi relative ai sistemi di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

promuove l'adozione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. en 

 

Emendamento   106 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) l'articolo 7 è soppresso; (10) l'articolo 7 è sostituito dal 

seguente: 

 "Articolo 7 

 1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

rendano gradualmente accessibili i loro 

servizi alle persone con disabilità. Dopo 

l'entrata in vigore della presente direttiva, 

gli Stati membri assicurano che i fornitori 

di servizi di media audiovisivi forniscano 

l'accesso ai sottotitoli per non udenti e 

ipoudenti (SDH), alla descrizione audio, 

ai sottotitoli "parlati" o sonori, 

all'interpretazione nella lingua dei segni.  

 2. I servizi accessibili sono forniti per tipi 

di programmi diversi, compresi quelli per 

bambini, e in orari differenti durante la 

giornata, senza concentrare i contenuti 
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accessibili nelle fasce orarie meno comuni 

per il grande pubblico. Per stabilire la 

priorità dei programmi da rendere 

accessibili, gli Stati membri incoraggiano 

i fornitori di servizi di media audiovisivi a 

consultare le organizzazioni di utenti, 

comprese quelle che rappresentano le 

persone con disabilità. 

 3. Gli Stati membri assicurano che i 

fornitori dei servizi di media audiovisivi 

rendano accessibili i loro siti web, le 

applicazioni on line e i servizi mobili, 

incluse le applicazioni per dispositivi 

mobili, utilizzati per la fornitura del 

servizio, in maniera coerente e adeguata 

per la percezione, l'utilizzo e la 

comprensione da parte degli utenti, e con 

modalità solide che favoriscano 

l'interoperabilità con diversi programmi 

utente e tecnologie assistive disponibili a 

livello unionale e internazionale. 

 4. Gli Stati membri provvedono affinché i 

fornitori di servizi di media audiovisivi 

forniscano informazioni accessibili sui 

loro servizi e, in particolare, un elenco 

delle funzioni di accessibilità dei servizi e 

le relative modalità d'uso, comprese le 

complementarietà con le tecnologie 

assistive e altri servizi di accesso forniti da 

terzi. 

 5. Le informazioni di emergenza, inclusi i 

comunicati e gli annunci pubblici in caso 

di calamità naturali, messe a disposizione 

del pubblico mediante i servizi di media 

audiovisivi, sono fornite in maniera 

accessibile per le persone con disabilità, 

inclusi i sottotitoli per non udenti e 

ipoudenti, l'interpretazione nella lingua 

dei segni nonché i messaggi e le 

descrizioni audio di eventuali 

informazioni visive."; 

Or. en 
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Emendamento   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) l'articolo 7 è soppresso; (10) l'articolo 7 è sostituito dal 

seguente: 

 "Articolo 7 

 1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media soggetti alla 

loro giurisdizione rendano i loro servizi 

continuamente e progressivamente più 

accessibili alle persone con disabilità 

visive o uditive. 

 2. Gli Stati membri promuovono, in 

relazione all'applicazione del presente 

articolo, la creazione di codici di condotta 

di autoregolamentazione e 

coregolamentazione. La Commissione e 

l'ERGA invitano i fornitori di servizi di 

media a scambiare le migliori prassi 

relative ai sistemi di 

autoregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. 

 3. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore 

della presente direttiva] e successivamente 

ogni cinque anni, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo, al 

Consiglio e al Comitato economico e 

sociale europeo una relazione 

sull'applicazione del presente articolo."; 

Or. en 

Motivazione 

Questa disposizione dovrebbe essere non solo mantenuta, ma anche rafforzata. 

 

Emendamento   108 

Christel Schaldemose 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 10 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

10) l'articolo 7 è soppresso. 10) l'articolo 7 è sostituito dal 

seguente: 

 Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi rientranti nella loro 

giurisdizione rendano i loro servizi 

continuamente e progressivamente più 

accessibili alle persone con disabilità 

visive o uditive, in conformità con i loro 

obblighi di cui alla Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità (UNCRPD). 

Or. da 

 

Emendamento   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (-a bis) al paragrafo 1, è inserita la lettera 

seguente: 

 "(e bis) le comunicazioni audiovisive 

commerciali di alimenti e bevande a 

elevato tenore di sale, zuccheri e grassi 

non accompagnano i programmi rivolti a 

un pubblico di bambini, in forma di 

interruzioni pubblicitarie trasmesse 

durante, immediatamente prima o 

immediatamente dopo i programmi, né 

sono incluse in tali programmi, e sono 

vietate durante la fascia oraria di 
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massimo ascolto da parte di un pubblico 

di bambini;" 

Or. en 

 

Emendamento   110 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – parte introduttiva 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal 

seguente: 

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal 

seguente: 

 "2. Gli Stati membri introducono una 

legislazione volta a minimizzare in modo 

efficace l'esposizione dei bambini e dei 

minori alle comunicazioni commerciali 

audiovisive relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze 

nutritive e sostanze con un effetto 

nutrizionale o fisiologico, in particolare i 

grassi, i grassi saturi, gli acidi grassi 

trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui 

assunzione eccessiva nella dieta generale 

non è raccomandata. Tale legislazione si 

applica alle trasmissioni televisive, ai 

servizi di media audiovisivi a richiesta, 

alle piattaforme per la condivisione di 

video e social media, e mira tra le altre 

cose a vietare tali comunicazioni durante 

le fasce orarie più comuni per minori e 

bambini. 

 È utilizzato il modello di profilo 

nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa per differenziare 

gli alimenti e le bevande sulla base della 

loro composizione nutrizionale."; 

Or. en 
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Emendamento   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a – parte introduttiva 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) il paragrafo 2 è sostituito dal 

seguente: 

(a) il paragrafo 2 è soppresso; 

Or. en 

 

Emendamento   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti 

le comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze 

nutritive e sostanze con un effetto 

nutrizionale o fisiologico, in particolare i 

grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, 

il sodio o il sale, la cui assunzione 

eccessiva nella dieta generale non è 

raccomandata. 

soppresso 

Tali codici dovrebbero essere usati per 

ridurre efficacemente l'esposizione dei 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di alimenti e bevande a 
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elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o 

che non soddisfino altrimenti gli 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. Tali codici dovrebbero far 

sì che le comunicazioni audiovisive 

commerciali non accentuino la qualità 

positiva degli aspetti nutrizionali di tali 

alimenti e bevande. 

La Commissione e l'ERGA invitano a 

scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

 

Or. en 

 

Emendamento   113 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti 

le comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze 

nutritive e sostanze con un effetto 

nutrizionale o fisiologico, in particolare i 

grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, 

il sodio o il sale, la cui assunzione 

eccessiva nella dieta generale non è 

raccomandata. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento   114 

Renate Sommer 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze 

nutritive e sostanze con un effetto 

nutrizionale o fisiologico, in particolare i 

grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, 

il sodio o il sale, la cui assunzione 

eccessiva nella dieta generale non è 

raccomandata. 

Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione per quanto concerne le 

comunicazioni commerciali audiovisive 

non appropriate. 

Or. en 

 

Emendamento   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti 

le comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

Gli Stati membri adottano misure volte a 

minimizzare l'esposizione degli 

adolescenti alle comunicazioni 

commerciali relative a prodotti alimentari o 

bevande non alcoliche che contengono 

sostanze nutritive e sostanze con un effetto 
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misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

nutrizionale o fisiologico, in particolare i 

grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il 

sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva 

nella dieta generale non è raccomandata. 

Per conseguire l'obiettivo di cui al primo 

comma, la Commissione e gli Stati 

membri tengono conto del modello di 

profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa. 

Or. en 

 

Emendamento   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano i 

programmi per bambini o i contenuti 

rivolti a un pubblico di bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

Or. en 

 

Emendamento   117 

Frédérique Ries 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

Gli Stati membri e la Commissione 

assicurano l'elaborazione da parte dei 
fornitori di servizi di media di codici di 

condotta concernenti le comunicazioni 

audiovisive commerciali non appropriate 

che accompagnano programmi per bambini 

e famiglie o vi sono incluse, relative a 

prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze 

con un effetto nutrizionale o fisiologico, in 

particolare i grassi, i grassi saturi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

Or. en 

Motivazione 

Per quanto concerne i programmi televisivi oggetto di limitazioni pubblicitarie, è 

fondamentale includere anche i programmi per famiglie, guardati sia dagli adulti che dai 

bambini, trattandosi di un'abitudine televisiva frequente. 

 

Emendamento   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi per bambini o vi sono incluse, 

relative a prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze 

con un effetto nutrizionale o fisiologico, in 
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e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli 

zuccheri, il sodio o il sale, la cui 

assunzione eccessiva nella dieta generale 

non è raccomandata. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a rendere più chiara la disposizione. 

 

Emendamento   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 –punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri e la Commissione 

invitano i fornitori di servizi di media a 

elaborare codici di condotta concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate che accompagnano 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da bambini o vi sono 

incluse, relative a prodotti alimentari o 

bevande che contengono sostanze nutritive 

e sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi 

grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, 

la cui assunzione eccessiva nella dieta 

generale non è raccomandata. 

Gli Stati membri e la Commissione 

garantiscono l'elaborazione di codici di 

condotta concernenti le comunicazioni 

audiovisive commerciali non appropriate 

che accompagnano programmi il cui 

pubblico è composto in misura 

significativa da bambini o vi sono incluse, 

relative a prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze 

con un effetto nutrizionale o fisiologico, in 

particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli 

zuccheri, il sodio o il sale, la cui 

assunzione eccessiva nella dieta generale 

non è raccomandata. 

Or. it 

 

Emendamento   120 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2. Le comunicazioni commerciali relative 

a prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze 

con un effetto nutrizionale o fisiologico, 

in particolare grassi, grassi saturi, acidi 

grassi trans, sodio o sale e zuccheri, la cui 

assunzione eccessiva nella dieta generale 

non è raccomandata, sono vietate durante 

la fascia oraria di massimo ascolto da 

parte di un pubblico composto da 

bambini, definita a livello nazionale, e 

comunque almeno fino alle ore 21. 

 Per l'identificazione di tali prodotti si 

applica il modello di profilo nutrizionale 

dell'ufficio regionale dell'OMS per 

l'Europa. 

Or. en 

 

Emendamento   121 

Renate Sommer 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali codici dovrebbero essere usati per 

ridurre efficacemente l'esposizione dei 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di alimenti e bevande a 

elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o 

che non soddisfino altrimenti gli 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. Tali codici dovrebbero far 

sì che le comunicazioni audiovisive 

commerciali non accentuino la qualità 

soppresso 
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positiva degli aspetti nutrizionali di tali 

alimenti e bevande. 

Or. en 

 

Emendamento   122 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali codici dovrebbero essere usati per 

ridurre efficacemente l'esposizione dei 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di alimenti e bevande a 

elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o 

che non soddisfino altrimenti gli 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. Tali codici dovrebbero far 

sì che le comunicazioni audiovisive 

commerciali non accentuino la qualità 

positiva degli aspetti nutrizionali di tali 

alimenti e bevande. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tali codici dovrebbero essere usati per 

ridurre efficacemente l'esposizione dei 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di alimenti e bevande a 

Tali codici sono usati per ridurre 

efficacemente l'esposizione dei minori alle 

comunicazioni audiovisive commerciali di 

alimenti e bevande a elevato tenore di sale, 
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elevato tenore di sale, zuccheri o grassi o 

che non soddisfino altrimenti gli 

orientamenti nutrizionali nazionali o 

internazionali. Tali codici dovrebbero far 

sì che le comunicazioni audiovisive 

commerciali non accentuino la qualità 

positiva degli aspetti nutrizionali di tali 

alimenti e bevande. 

zuccheri o grassi o che non soddisfino 

altrimenti gli orientamenti nutrizionali 

nazionali o internazionali. Tali codici 

fanno sì che le comunicazioni audiovisive 

commerciali non accentuino la qualità 

positiva degli aspetti nutrizionali di tali 

alimenti e bevande. 

Or. en 

Motivazione 

La direttiva non obbliga a introdurre questo tipo di codici, tuttavia dovrebbe risultare chiaro 

che vanno rispettati se sono in vigore. 

 

Emendamento   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione e l'ERGA invitano a 

scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

La Commissione e l'ERGA garantiscono 

lo scambio delle migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. it 

 

Emendamento   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione e l'ERGA invitano a 

scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

La Commissione e l'ERGA invitano a 

scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

promuove l'adozione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. en 

 

Emendamento   126 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione e l'ERGA invitano a 

scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se del caso la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

La Commissione e l'ERGA invitano 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. 

Or. en 

 

Emendamento   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 –punto 11 – lettera a 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati 

a esortare i fornitori di servizi audiovisivi 
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a non trasmettere informazioni la cui 

divulgazione possa causare un danno 

economico o la cui diffusione possa 

tradursi in panico, disinformazione o 

manipolazione del pubblico fino alla 

comunicazione ufficiale dei risultati di 

indagini, audit o controlli ufficiali da 

parte delle autorità competenti, dal 

momento che tali informazioni possono 

rivelarsi false e avere un impatto negativo 

sul mercato interno. 

 Fanno eccezione i casi in cui è 

obbligatorio il ritiro pubblico, comunicato 

ufficialmente dalle autorità competenti o 

effettuato volontariamente da un 

operatore economico, nonché i casi di 

avvertimento pubblico dei consumatori 

relativamente a rischi potenziali. 

Or. ro 

 

Emendamento   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) sono inseriti i paragrafi seguenti: 

 "2 bis. I prodotti alimentari ad elevato 

contenuto di grassi, zuccheri o sale sono 

identificati tramite il modello di profilo 

nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa. 

 2 ter. Ai fini del paragrafo 1, lettere e) ed 

e bis), gli Stati membri determinano la 

fascia oraria di massimo ascolto da parte 

di un pubblico composto da bambini, nei 

loro territori e in base alla situazione 

nazionale."; 
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Or. en 

 

Emendamento   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (a bis) al paragrafo 1, la lettera e) è 

sostituita dal testo seguente: 

"(e) le comunicazioni commerciali 

audiovisive per le bevande alcoliche non si 

rivolgono specificatamente ai minori né 
incoraggiano il consumo smodato di tali 

bevande; 

"(e) l'esposizione di bambini e minori a 

comunicazioni commerciali audiovisive 

per le bevande alcoliche deve essere 

minimizzata e tali comunicazioni non 

incoraggiano il consumo smodato di tali 

bevande e non accompagnano programmi 

rivolti a un pubblico di bambini, in forma 

di interruzioni pubblicitarie trasmesse 

durante, immediatamente prima o 

immediatamente dopo i programmi, né 

sono incluse in tali programmi, e sono 

vietate durante la fascia oraria di 

massimo ascolto da parte di un pubblico 

di bambini;" 

Or. en 

 

Emendamento   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera -a (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (-a) al paragrafo 1, la lettera e) è 

sostituita dal testo seguente: 
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"(e) le comunicazioni commerciali 

audiovisive per le bevande alcoliche non si 

rivolgono specificatamente ai minori né 

incoraggiano il consumo smodato di tali 

bevande; 

"(e) le comunicazioni commerciali 

audiovisive per le bevande alcoliche non si 

rivolgono specificatamente ai minori, non 

incoraggiano il consumo smodato di tali 

bevande e non accompagnano programmi 

rivolti a un pubblico di bambini, in forma 

di interruzioni pubblicitarie trasmesse 

durante, immediatamente prima o 

immediatamente dopo i programmi, né 

sono incluse in tali programmi, e sono 

vietate durante la fascia oraria di 

massimo ascolto da parte di un pubblico 

di bambini;" 

Or. en 

 

Emendamento   131 

Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) al paragrafo 1, la lettera e) è 

sostituita dal testo seguente: 

 "(e) le comunicazioni commerciali 

audiovisive per le bevande alcoliche non 

si rivolgono specificatamente ai minori, 

evitandone l'esposizione, né incoraggiano 

il consumo di tali bevande; 

Or. en 

 

Emendamento   132 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera a bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) al paragrafo 1, è inserita la lettera 

seguente: 

 "(e bis) le comunicazioni commerciali per 

le bevande alcoliche sono vietate durante 

la fascia oraria di massimo ascolto da 

parte di un pubblico di bambini, definita a 

livello nazionale, e comunque almeno 

fino alle ore 21;" 

Or. en 

 

Emendamento   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 
l'esposizione dei minori alle 

comunicazioni audiovisive commerciali di 

bevande alcooliche. 

3. Gli Stati membri adottano misure 

volte a minimizzare l'esposizione degli 

adolescenti alle comunicazioni 

commerciali relative a bevande alcoliche. 

Sono vietate tra le 7.00 e le 23.00 le 
comunicazioni commerciali che 

precedono, seguono o interrompono i 

programmi rivolti a un pubblico di 

adolescenti. Fatta salva l'adozione di 

misure regolamentari, gli Stati membri e 

la Commissione invitano i fornitori di 

servizi di media a sviluppare iniziative di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione, compresa 

l'elaborazione di codici di condotta, per 

minimizzare ulteriormente l'esposizione 

degli adolescenti a tali comunicazioni 

commerciali che accompagnano i 

programmi il cui pubblico è composto in 

misura significativa da minori o vi sono 

incluse. 
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Or. en 

 

Emendamento   134 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 
comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle comunicazioni 

audiovisive commerciali di bevande 

alcooliche. 

3. Gli Stati membri introducono una 

legislazione volta a prevenire 
comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcoliche e a minimizzare efficacemente 

l'esposizione dei bambini e dei minori alle 

comunicazioni audiovisive commerciali di 

bevande alcooliche. Tale legislazione si 

applica alle trasmissioni televisive, ai 

servizi di media audiovisivi a richiesta, 

alle piattaforme per la condivisione di 

video e social media, e mira tra le altre 

cose a vietare tali comunicazioni durante 

le fasce orarie più comuni per minori e 

bambini. 

Or. en 

 

Emendamento   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

assicurano l'elaborazione di codici di 

condotta di coregolamentazione 

concernenti le comunicazioni audiovisive 
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comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle 

comunicazioni audiovisive commerciali di 

bevande alcooliche. 

commerciali non appropriate relative a 

bevande alcooliche. 

Or. en 

 

Emendamento   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle comunicazioni 

audiovisive commerciali di bevande 

alcooliche. 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici sono usati per 

limitare efficacemente l'esposizione dei 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di bevande alcooliche e non 

incoraggiano il consumo smodato di tali 

bevande. 

Or. en 

Motivazione 

È altresì necessario affrontare il problema del consumo smodato di bevande alcoliche. 

 

Emendamento   137 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle comunicazioni 

audiovisive commerciali di bevande 

alcooliche. 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di coregolamentazione 

concernenti le comunicazioni audiovisive 

commerciali non appropriate relative a 

bevande alcooliche. Tali codici dovrebbero 

essere usati per limitare efficacemente 

l'esposizione di gruppi vulnerabili quali i 

minori alle comunicazioni audiovisive 

commerciali di bevande alcooliche. 

Or. en 

 

Emendamento   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

incoraggiano l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle comunicazioni 

audiovisive commerciali di bevande 

alcooliche. 

3. Gli Stati membri e la Commissione 

garantiscono l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative a bevande 

alcooliche. Tali codici dovrebbero essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle comunicazioni 

audiovisive commerciali di bevande 

alcooliche. 

Or. it 

 

Emendamento   139 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri e la Commissione 

garantiscono l'elaborazione di codici di 

condotta di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione concernenti le 

comunicazioni audiovisive commerciali 

non appropriate relative al gioco 

d'azzardo. Tali codici dovranno essere 

usati per limitare efficacemente 

l'esposizione dei minori alle 

comunicazioni audiovisive commerciali 

relative al gioco d'azzardo. 

Or. it 

 

Emendamento   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione e l'ERGA 

invitano a scambiare le migliori prassi 

relative ai sistemi di autoregolamentazione 

e di coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

4. La Commissione e l'ERGA 

garantiscono lo scambio delle migliori 

prassi relative ai sistemi di 

autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. it 
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Emendamento   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

a scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

a scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

promuove l'adozione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. en 

 

Emendamento   142 

Ian Duncan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

a scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di 

condotta di livello unionale. 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

a scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se necessario, la Commissione e 

l'ERGA promuovono l'adozione di codici 

di condotta di livello unionale. 

Or. en 

Motivazione 

La responsabilità per l'elaborazione e l'adozione dei codici rimane appannaggio dei 

firmatari. 
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Emendamento   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

a scambiare le migliori prassi relative ai 

sistemi di autoregolamentazione e di 

coregolamentazione applicati in tutta 

l'Unione. Se opportuno la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale; 

4. La Commissione e l'ERGA invitano 

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. 

Or. en 

 

Emendamento   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) il paragrafo 1 è sostituito dal 

seguente: 

 "1. Le comunicazioni commerciali 

audiovisive fornite dai fornitori di servizi 

di media soggetti alla giurisdizione degli 

Stati membri sono autorizzate a 

condizione che rispettino le seguenti 

prescrizioni: 

 (a) le comunicazioni commerciali 

audiovisive sono prontamente 

riconoscibili come tali dai telespettatori. È 

pertanto proibita qualsiasi forma di 

comunicazione commerciale audiovisiva 

occulta; 
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 (b) le comunicazioni commerciali 

audiovisive non utilizzano tecniche 

subliminali; 

 (c) le comunicazioni commerciali 

audiovisive: 

 (i) non pregiudicano il rispetto della 

dignità umana; 

 (ii) non comportano né tollerano o 

promuovono le discriminazioni previste 

all'articolo 21 della Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea; 

 (iii) non incoraggiano comportamenti 

pregiudizievoli per la salute o la 

sicurezza; 

 (iv) non incoraggiano comportamenti 

pregiudizievoli per la protezione 

dell'ambiente; 

 (v) non incoraggiano comportamenti 

pregiudizievoli per il benessere degli 

animali; 

 (d) è vietata qualsiasi forma di 

comunicazione commerciale audiovisiva 

per le sigarette e gli altri prodotti a base di 

tabacco; 

 (e) sono vietate tutte le forme di 

comunicazione commerciale audiovisiva 

che pubblicizzano e/o promuovono il 

gioco d'azzardo, i giochi e la raccolta di 

scommesse; 

 (f) sono vietate le comunicazioni 

commerciali audiovisive di (i) prodotti 

medicinali per uso umano soggetti a 

prescrizione medica obbligatoria, (ii) 

prodotti medicinali veterinari contenenti 

sostanze o aventi proprietà anabolizzanti, 

antinfiammatorie, antinfettive, 

antitumorali, ormonali o psicotrope, (iii) 

cure mediche di natura invasiva, ad 

eccezione degli interventi puramente 

estetici non invasivi; 

 (g) sono vietate tutte le forme di 

comunicazione commerciale audiovisiva 

che pubblicizzano e/o promuovono 
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prodotti e servizi finanziari che risultano 

dannosi per i consumatori, in particolare 

quelli che contengono rischi intrinseci 

non facilmente e immediatamente 

riconoscibili dai non addetti ai lavori; 

 (h) sono vietate le comunicazioni 

commerciali audiovisive, durante e tra i 

programmi, rivolte a un pubblico di 

bambini; 

 (i) le comunicazioni commerciali 

audiovisive non arrecano pregiudizio 

fisico, mentale o morale agli adolescenti. 

 Non esortano pertanto gli adolescenti ad 

acquistare o prendere in locazione un 

prodotto o un servizio sfruttando la loro 

inesperienza o credulità, né li 

incoraggiano a persuadere i loro genitori 

o altri ad acquistare i beni o i servizi 

pubblicizzati, né sfruttano la particolare 

fiducia che gli adolescenti ripongono nei 

genitori, negli insegnanti o in altre 

persone, né mostrano senza motivo 

adolescenti che si trovano in situazioni 

pericolose o attraenti che non hanno 

alcun nesso con la natura del prodotto 

pubblicizzato."; 

Or. en 

 

Emendamento   145 

Christofer Fjellner 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) al paragrafo 1, è inserita la lettera 

seguente: 

 "(f bis) le comunicazioni commerciali 

audiovisive per i servizi di gioco d'azzardo 

non si rivolgono specificatamente ai 
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minori e contengono la chiara indicazione 

dell'età minima al di sotto della quale il 

gioco d'azzardo è vietato."; 

Or. en 

 

Emendamento   146 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, 

la lettera e) è soppressa. 

Or. en 

 

Emendamento   147 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (12 bis) all'articolo 10, il 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"2. I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è la 

produzione o la vendita di sigarette o altri 

prodotti a base di tabacco." 

"2. I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è la 

produzione o la vendita di sigarette o altri 

prodotti a base di tabacco, bevande 

alcoliche, o prodotti alimentari e bevande 

che contengono sostanze nutritive e 

sostanze con un effetto nutrizionale o 

fisiologico, in particolare i grassi, i grassi 

saturi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, 

il sodio o il sale, la cui assunzione 
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eccessiva nella dieta generale non è 

raccomandata. 

 È utilizzato il modello di profilo 

nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa per differenziare 

gli alimenti e le bevande sulla base della 

loro composizione nutrizionale."; 

Or. en 

 

Emendamento   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (12 bis) all'articolo 10, il 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"2. I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è la 

produzione o la vendita di sigarette o altri 

prodotti a base di tabacco." 

"2. I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è: 

 (a) il gioco d'azzardo, i giochi e la 

raccolta di scommesse; 

 (b) la produzione o la vendita di sigarette o 

altri prodotti a base di tabacco, bevande 

alcoliche o medicinali e cure mediche; 

 (c) la vendita di prodotti e servizi di 

investimento finanziario; 

 (d) la produzione o la vendita di prodotti 

alimentari e bevande non alcoliche esclusi 

dalla pubblicità a norma del modello di 

profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa."; 

Or. en 
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Emendamento   149 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 10 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (12 bis) all'articolo 10, il 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 

"I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è la 

produzione o la vendita di sigarette o altri 

prodotti a base di tabacco." 

"I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è la 

produzione o la vendita di sigarette o altri 

prodotti a base di tabacco, bevande 

alcoliche, e prodotti alimentari e bevande 

non alcoliche ricche di grassi, grassi 

saturi, acidi grassi trans, sodio o sale e 

zuccheri. 

 Per l'identificazione di tali prodotti si 

applica il modello di profilo nutrizionale 

dell'ufficio regionale dell'OMS per 

l'Europa." 

Or. en 

 

Emendamento   150 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'inserimento di prodotti è 

ammesso in tutti i servizi di media 

audiovisivi, fatta eccezione per i 

programmi di informazione e attualità, 

destinati ai consumatori, a contenuto 

religioso nonché quelli il cui pubblico è 

soppresso 
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composto in misura significativa da 

bambini. 

Or. en 

 

Emendamento   151 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'inserimento di prodotti è 

ammesso in tutti i servizi di media 

audiovisivi, fatta eccezione per i 

programmi di informazione e attualità, 

destinati ai consumatori, a contenuto 

religioso nonché quelli il cui pubblico è 

composto in misura significativa da 

bambini. 

2. È vietato l'inserimento di prodotti. 

Or. da 

 

Emendamento   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. L'inserimento di prodotti è 

ammesso in tutti i servizi di media 

audiovisivi, fatta eccezione per i 

programmi di informazione e attualità, 

destinati ai consumatori, a contenuto 

religioso nonché quelli il cui pubblico è 

composto in misura significativa da 
bambini. 

2. L'inserimento di prodotti è 

ammesso in tutti i servizi di media 

audiovisivi, fatta eccezione per i 

programmi di informazione e attualità, 

destinati ai consumatori, a contenuto 

religioso nonché quelli per bambini. 
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Or. en 

Motivazione 

L'emendamento mira a rendere più chiara la disposizione. 

 

Emendamento   153 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. I programmi che contengono 

inserimento di prodotti rispettano le 

seguenti prescrizioni: 

3. In deroga al paragrafo 2, 

l'inserimento di prodotti è ammissibile, a 

meno che gli Stati membri decidano 

altrimenti, nei seguenti casi: 

Or. da 

 

Emendamento   154 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) il loro contenuto e, nel caso di 

trasmissioni televisive, la loro 

programmazione non sono in alcun caso 

influenzati in modo da compromettere la 

responsabilità e l'indipendenza editoriale 

del fornitore di servizi di media; 

a) nelle opere cinematografiche, nei 

film e nelle serie prodotti per i servizi di 

media audiovisivi, nei programmi sportivi 

e nei programmi di intrattenimento 

leggero; 

Or. da 

 

Emendamento   155 
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Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) non incoraggiano direttamente 

l'acquisto o la locazione di beni o servizi; 

b) dove non vi sia un pagamento ma 

soltanto una fornitura gratuita di 

determinati beni o servizi, quali aiuti alla 

produzione e premi, in vista della loro 

inclusione all'interno di un programma. 

 La deroga di cui alla lettera a) non si 

applica ai programmi per bambini; 

Or. da 

 

Emendamento   156 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c e comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i telespettatori sono chiaramente informati 

dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I 

programmi che contengono inserimento di 

prodotti sono adeguatamente identificati 

all'inizio e alla fine della trasmissione e 

quando il programma riprende dopo 

un'interruzione pubblicitaria, per evitare 

ogni possibile confusione da parte del 

telespettatore. 

I programmi che contengono inserimento 

di prodotti rispettano almeno tutte le 

seguenti prescrizioni: 

 a) il loro contenuto e, nel caso di 

trasmissioni televisive, la loro 

programmazione non sono in alcun caso 

influenzati in modo da compromettere la 

responsabilità e la responsabilità 

editoriale del fornitore di servizi di media; 
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 b) non incoraggiano direttamente 

l'acquisto o la locazione di beni o servizi, 

in particolare facendo specifici riferimenti 

promozionali a tali beni o servizi; 

 c) non mettono indebitamente in rilievo i 

prodotti in questione; 

 d) i telespettatori sono chiaramente 

informati dell'esistenza dell'inserimento di 

prodotti. I programmi che contengono 

inserimento di prodotti sono 

adeguatamente identificati all'inizio e alla 

fine della trasmissione e quando il 

programma riprende dopo un'interruzione 

pubblicitaria, per evitare ogni possibile 

confusione da parte del telespettatore. 

Or. da 

 

Emendamento   157 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

In via eccezionale gli Stati membri 

possono scegliere di disapplicare le 

prescrizioni di cui alla lettera c), a 

condizione che il programma interessato 

non sia stato prodotto né commissionato 

dal fornitore di servizi di media stesso o da 

un'impresa legata al fornitore di servizi di 

media. 

In via eccezionale gli Stati membri 

possono scegliere di disapplicare le 

prescrizioni di cui alla lettera d), a 

condizione che il programma in questione 

non sia stato prodotto né commissionato 

dal fornitore di servizi di media stesso o da 

un'impresa legata al fornitore di servizi di 

media. 

Or. da 

 

Emendamento   158 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettere b bis e b ter e comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) bevande alcoliche; 

 (b ter) prodotti alimentari e bevande non 

alcoliche ricchi di grassi, grassi saturi, 

acidi grassi trans, sodio o sale e zuccheri. 

 Per l'identificazione dei prodotti di cui 

alla lettera b ter), si applica il modello di 

profilo nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa. 

Or. en 

 

Emendamento   159 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) bevande alcoliche o inserimento di 

prodotti di imprese la cui principale 

attività consiste nella produzione o nella 

vendita di bevande alcoliche; 

Or. en 

 

Emendamento   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (b bis) bevande alcoliche; 

Or. en 

 

Emendamento   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) bevande alcoliche; 

Or. en 

Motivazione 

L'inserimento di prodotti costituisce una tecnica di commercializzazione efficace che non 

deve includere le bevande alcoliche. 

 

Emendamento   162 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b ter e comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) prodotti alimentari o bevande che 

contengono sostanze nutritive e sostanze 

con un effetto nutrizionale o fisiologico, 

in particolare i grassi, i grassi saturi, gli 

acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il 

sale, la cui eccessiva assunzione nella 

dieta generale non è raccomandata. 

 È utilizzato il modello di profilo 

nutrizionale dell'ufficio regionale 

dell'OMS per l'Europa per differenziare 



 

PE595.453v03-00 96/115 AM\1112182IT.docx 

IT 

gli alimenti e le bevande sulla base della 

loro composizione nutrizionale. 

Or. en 

 

Emendamento   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 13 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b ter) prodotti alimentari e bevande non 

alcoliche ricche di grassi, acidi grassi 

trans, sodio o sale e zuccheri. 

Or. en 

 

Emendamento   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 12 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano le misure atte a 

garantire che i programmi forniti da un 

fornitore di servizi di media audiovisivi 

soggetto alla loro giurisdizione che 

potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori siano messi a 

disposizione del pubblico solo in maniera 

tale da escludere che i minori li vedano o 

ascoltino normalmente. Tali misure 

possono includere la scelta dell'ora di 

trasmissione, strumenti per la verifica 

dell'età o altre misure tecniche. Esse sono 

Gli Stati membri adottano tutte le misure 

necessarie e atte a garantire che i 

programmi forniti da un fornitore di servizi 

di media audiovisivi e da un fornitore di 

una piattaforma per la condivisione di 

video soggetti alla loro giurisdizione, che 

potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori o nuocere 

all'integrità fisica, mentale o morale di 

persone anziane e categorie vulnerabili, 
siano messi a disposizione del pubblico 

solo in maniera tale da escludere che i 

minori li vedano o ascoltino normalmente. 
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proporzionate alla potenziale nocività del 

programma. 

Tali misure possono includere la scelta 

dell'ora di trasmissione, strumenti per la 

verifica dell'età o altre misure tecniche 

adeguate ed efficaci. Esse sono 

proporzionate alla potenziale nocività del 

programma. 

Or. en 

 

Emendamento   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri adottano le misure atte a 

garantire che le trasmissioni televisive 

delle emittenti soggette alla loro 

giurisdizione non contengano alcun 

programma che possa nuocere 

gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, in particolare 

programmi che contengano scene 

pornografiche o di violenza gratuita. 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo dell'emendamento è rafforzare la tutela dei minori. 

 

Emendamento   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 14 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 12 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Il contenuto più nocivo, come la violenza 

gratuita e la pornografia, è soggetto alle 

misure più rigorose, quali la criptazione e 

controlli parentali efficaci. 

I programmi che potrebbero nuocere 

gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori, in particolare i 

programmi che contengono scene 

pornografiche o di violenza gratuita ed i 

servizi di media audiovisivi a richiesta 

sono soggetti alle misure più rigorose, 

quali la criptazione e controlli parentali 

efficaci. 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo dell'emendamento è rafforzare la tutela dei minori. 

 

Emendamento   167 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 15 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 13 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi a 

richiesta soggetti alla loro giurisdizione 

assicurino che il loro catalogo contenga 

almeno il 20 % di opere europee e che 

queste siano poste in rilievo. 

1. Gli Stati membri garantiscono che i 

fornitori di servizi di media audiovisivi a 

richiesta soggetti alla loro giurisdizione 

assicurino che il loro catalogo contenga 

almeno il 40 % di opere europee e che 

queste siano poste in rilievo. 

Or. fr 

 

Emendamento   168 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 16 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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16. All'articolo 20, paragrafo 2, la 

prima frase è sostituita dalla seguente: 

soppresso 

"La trasmissione di film prodotti per la 

televisione (ad esclusione delle serie, dei 

seriali e dei documentari), opere 

cinematografiche e notiziari può essere 

interrotta da pubblicità televisiva e/o 

televendite una volta per ogni periodo 

programmato di almeno venti minuti."; 

 

Or. fr 

 

Emendamento   169 

Margrete Auken 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(17) L'articolo 23 è sostituito dal 

seguente: 

soppresso 

"Articolo 23  

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 non deve superare il 

20 %. 

 

2. Il paragrafo 1 non si applica:  

(a) agli annunci effettuati dall'emittente 

in relazione ai propri programmi e ai 

prodotti collaterali da questi direttamente 

derivati ovvero in relazione a programmi 

di altre entità appartenenti al medesimo 

gruppo editoriale; 

 

(b) agli annunci di sponsorizzazione;  

(c) agli inserimenti di prodotti."  

  

Or. en 
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Motivazione 

La direttiva nella sua forma attuale prevede che "la percentuale di spot televisivi pubblicitari 

e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %", 

stabilendo così un limite orario, che risulta più adeguato. 

 

Emendamento   170 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 non deve superare il 

20 %. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 –punto 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 non deve superare il 20 %. 

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 in un intervallo di un'ora 

non deve superare il 20 %. 

 (La modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo.) 
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Or. ro 

 

Emendamento   172 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 non deve superare il 

20 %. 

1. La percentuale di tempo assegnata 

alla trasmissione di spot televisivi 

pubblicitari e di spot di televendita 

nell'arco di una determinata ora di 

orologio non deve superare il 20 %. 

Or. fr 

 

Emendamento   173 

Christel Schaldemose 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La percentuale quotidiana di spot 

televisivi pubblicitari e di spot di 

televendita nella fascia compresa fra le 

ore 7 e le ore 23 non deve superare il 

20 %. 

1. La percentuale di tempo degli spot 

televisivi pubblicitari e degli spot di 

televendita nell'arco di un'ora di orologio 

non deve superare il 20 %. 

Or. da 

 

Emendamento   174 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 17 
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Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) agli annunci effettuati dall'emittente 

in relazione ai propri programmi e ai 

prodotti collaterali da questi direttamente 

derivati ovvero in relazione a programmi 

di altre entità appartenenti al medesimo 

gruppo editoriale; 

a) agli annunci effettuati dall'emittente 

in relazione ai propri programmi e ai 

prodotti collaterali da questi direttamente 

derivati; 

Or. fr 

 

Emendamento   175 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della 

direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri 

garantiscono che i fornitori delle 

piattaforme per la condivisione di video 

adottino misure adeguate per: 

1. Fatti salvi gli articoli 14 e 15 della 

direttiva 2000/31/CE, gli Stati membri 

garantiscono che i fornitori di servizi di 

media audiovisivi quali i fornitori delle 

piattaforme per la condivisione di video 

adottino misure adeguate per: 

Or. en 

 

Emendamento   176 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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(a) tutelare i minori da contenuti che 

potrebbero nuocere allo sviluppo fisico, 

mentale o morale dei minori; 

(a) tutelare i gruppi vulnerabili quali i 

minori da contenuti che potrebbero nuocere 

allo sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori; 

Or. en 

 

Emendamento   177 

Marc Joulaud 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) tutelare tutti i cittadini da contenuti 

che istighino alla violenza o all'odio nei 

confronti di un gruppo di persone o un 

membro di tale gruppo definito in 

riferimento al sesso, alla razza, al colore, 

alla religione, all'ascendenza, all'origine 

nazionale o etnica. 

b) tutelare tutti i cittadini da contenuti 

che istighino al terrorismo, alla violenza o 

all'odio nei confronti di un gruppo di 

persone o un membro di tale gruppo 

definito in riferimento al sesso, alla razza, 

al colore, alla religione, all'ascendenza, 

all'origine nazionale o etnica. 

Or. fr 

 

Emendamento   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Gli Stati membri adottano le 

misure atte a garantire che i programmi 

forniti da un fornitore di piattaforme per 

la condivisione di video soggetto alla loro 

giurisdizione che potrebbero nuocere allo 

sviluppo fisico, mentale o morale dei 

minori siano messi a disposizione del 
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pubblico solo in maniera tale da escludere 

che i minori li vedano o ascoltino 

normalmente. 

 Tali misure possono includere strumenti 

per la verifica dell'età o altre misure 

tecniche. Esse sono proporzionate alla 

potenziale nocività del programma. 

 Il contenuto più nocivo, come la violenza 

gratuita e la pornografia, è soggetto alle 

misure più rigorose, quali la criptazione e 

controlli parentali efficaci. 

Or. en 

Motivazione 

Lo scopo dell'emendamento è rafforzare la tutela dei minori nel contesto delle piattaforme 

per la condivisione di video. 

 

Emendamento   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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. 

L'adeguatezza delle misure ai fini dei 

paragrafi 1 e 1 bis è determinata dagli 

Stati membri aventi giurisdizione sui 

fornitori di piattaforme per la 

condivisione di video alla luce della natura 

del contenuto in questione, del danno che 

può causare, dalle caratteristiche della 

categoria di persone da proteggere nonché 

dai diritti e dagli 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 
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Motivazione 

L'emendamento chiarisce che tale compito spetta agli Stati membri. 

 

Emendamento   180 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 19 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 28 bis – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

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. 

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 di servizi di 

media audiovisivi, quali i fornitori della 

piattaforma per la condivisione di video e 

degli utenti che hanno creato e/o caricato 

contenuti nonché dell'interesse pubblico. 

Or. en 

 

Emendamento   181 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 

(a) nel definire e applicare nei termini 

e nelle condizioni dei fornitori di servizi di 

media audiovisivi, quali i 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 
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morale dei minori, a norma rispettivamente 

degli articoli 6 e 12; 

nuocere allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei gruppi vulnerabili quali i 

minori, a norma rispettivamente degli 

articoli 6 e 12; 

Or. en 

 

Emendamento   182 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 dei servizi di 

media audiovisivi quali le piattaforme di 

condivisione di video per quanto attiene ai 

contenuti che potrebbero nuocere 

gravemente allo sviluppo fisico, mentale o 

morale dei minori; 

Or. en 

 

Emendamento   183 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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; 

(d) istituire e applicare sistemi che 

consentano agli utenti dei servizi di media 

audiovisivi quali le piattaforme per la 

condivisone di video di valutare i contenuti 

di cui al paragrafo 1; 

Or. en 
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Emendamento   184 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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, mentale o morale dei gruppi 

vulnerabili quali i minori; 

Or. en 

 

Emendamento   185 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 servizi di 

media audiovisivi quali le piattaforme per 

la condivisione di video spiegano agli 

utenti di tali servizi quale seguito sia stato 

dato alla segnalazione e all'indicazione di 

cui alla lettera b). 

Or. en 

 

Emendamento   186 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 
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Articolo 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 

servizi di media audiovisivi quali i 

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   187 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 servizi di media audiovisivi 

quali i 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. en 
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Emendamento   188 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 disponibili meccanismi di reclamo e 

ricorso per la risoluzione delle controversi 

fra utenti e fornitori di servizi di media 

audiovisivi quali i fornitori di piattaforme 

per la condivisione di video relativi 

all'applicazione delle opportune misure di 

cui ai paragrafi 1 e 2. 

Or. en 

 

Emendamento   189 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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. Se opportuno, la Commissione 

agevola l'elaborazione di codici di condotta 

di livello unionale. 

Or. en 

 

Emendamento   190 
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Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 servizi di media 

audiovisivi quali 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. 

Or. en 

 

Emendamento   191 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 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 

stabilita sul loro territorio, sono considerati 

stabiliti sul loro territorio ai fini 

dell'articolo 3, paragrafo 1 della 

direttiva 2000/31/CE. 
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Or. en 

 

Emendamento   192 

Lynn Boylan 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 

servizi di media audiovisivi quali i 

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. 

Or. en 

 

Emendamento   193 

Lynn Boylan 

 

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 

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di 

meccanismi efficaci a livello nazionale 

nell'ambito dei quali qualsiasi utente o 

fornitore di servizi di media, inclusi i 

media audiovisivi, o di piattaforma per la 

condivisione di video interessato da una 

decisione di un organismo nazionale di 
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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. 

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 

 

Emendamento   194 

Lynn Boylan 

 

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

paragrafi 2 e 4, nonché su qualsiasi 

questione relativa ai servizi di media 

audiovisivi, in particolare sulla tutela dei 

gruppi vulnerabili quali i minori e 

l'istigazione all'odio."; 

Or. en 

 

Emendamento   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

Entro il [data – non oltre quattro anni 

dall'adozione], e successivamente ogni tre 

anni, la Commissione presenta al 
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Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. 

Parlamento europeo, al Consiglio e al 

Comitato economico e sociale una 

relazione sull'applicazione della presente 

direttiva. La relazione valuta l'efficacia 

delle pratiche di autoregolamentazione e 

coregolamentazione in tutti gli Stati 

membri, in particolare alla luce delle 

pratiche pubblicitarie, laddove siano 

rivolte ai bambini e alle famiglie. Se la 

relazione stabilisce che i codici di 

condotta di autoregolamentazione inerenti 

alle comunicazioni commerciali 

audiovisive, ad esempio per prodotti 

alimentari poco salutari e bevande 

zuccherate, non hanno raggiunto i 

risultati previsti nel minimizzare 

l'esposizione dei bambini e dei minori, la 

Commissione presenta una proposta di 

regolamento su tale argomento specifico. 

Or. en 

Motivazione 

È importante stabilire una clausola di revisione, in particolare per le pratiche pubblicitarie, 

per tutelare in maniera adeguata i diritti, la salute e il benessere dei bambini. 

 

Emendamento   196 

Lynn Boylan 

 

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 tre 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. 

Or. en 
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Emendamento   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

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 tre 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 modifica si applica all'intero testo 

legislativo in esame; l'approvazione 

dell'emendamento implica adeguamenti 

tecnici in tutto il testo.) 

Or. ro 

 

Emendamento   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 23 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 33 – comma 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Entro ... (tre anni dall'adozione della 

presente direttiva) la Commissione 

elabora una relazione destinata al 

Parlamento europeo e al Consiglio, 

corredata di proposte volte a limitare 

l'esposizione dei minori alle 

comunicazioni commerciali di prodotti 

pregiudizievoli per la salute su Internet e 

sui social media. 
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Or. en 

 

 


