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Emendamento  69 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 

 

Relazione A8-0172/2017 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla 

nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento 

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD) 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis. prende atto della dichiarazione della 

Commissione allegata alla presente 

risoluzione, che sarà pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 

serie L, unitamente all'atto legislativo 

finale; 

Or. en 

Per conoscenza, il testo della dichiarazione è il seguente: 

"Dichiarazione della Commissione 

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio. 

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente 

contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, 

da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente 

l'attuazione del regolamento e il suo contribuito all'efficace funzionamento del mercato 

interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di 

coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore. 

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della 

fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di 

applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, 

paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui 

principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri 

beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti 

per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che 

un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle 

imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà 

attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE 
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che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo 

articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano 

essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo 

di residenza o il luogo di stabilimento. 

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento 

deve essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta 

legislativa." 

 

 


