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27.9.2018 A8-0192/85 

Emendamento  85 

Jonathan Bullock 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fornitura di servizi di media audiovisivi 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 1 – lettera b 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a bis) "servizio di piattaforma per la 

condivisione di video", un servizio, quale 

definito agli articoli 56 e 57 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, 

che risponde ai seguenti requisiti: 

soppresso 

(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; 

 

(ii) l'organizzazione del contenuto 

memorizzato è determinata dal fornitore 

del servizio, anche con mezzi automatici o 

algoritmi, in particolare mediante 

“hosting”, visualizzazione, attribuzione di 

tag e sequenziamento; 

 

(iii) l'obiettivo principale del servizio o di 

una sezione distinguibile di esso è la 

fornitura di programmi e video generati 

dagli utenti per il grande pubblico, al fine 

di informare, intrattenere o istruire; 

 

(iv) il servizio è messo a disposizione 

mediante reti di comunicazioni 

elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera 

a), della direttiva 2002/21/CE."; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Emendamento  86 

Jonathan Bullock 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fornitura di servizi di media audiovisivi 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 15 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) l'articolo 13 è sostituito dal 

seguente: 

soppresso 

"Articolo 13  

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. 

 

2. Gli Stati membri possono chiedere ai 

fornitori di servizi di media audiovisivi a 

richiesta soggetti alla loro giurisdizione di 

contribuire finanziariamente alla 

produzione di opere europee, anche 

attraverso investimenti diretti nei 

contenuti e contributi ai fondi nazionali. 

Gli Stati membri possono chiedere ai 

fornitori di servizi di media audiovisivi a 

richiesta soggetti alla loro giurisdizione, 

che si rivolgono al pubblico nei loro 

territori ma stabiliti in altri Stati membri, 

di contribuire finanziariamente. In tal 

caso i contributi finanziari sono basati 

esclusivamente sulle entrate provenienti 

dagli Stati membri interessati. Se lo Stato 

membro in cui è stabilito il fornitore 

impone un contributo finanziario, esso 

tiene conto degli eventuali contributi 

finanziari imposti negli Stati membri cui 
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si rivolge il fornitore. I contributi 

finanziari sono conformi al diritto 

dell'Unione, in particolare alla 

legislazione in materia di aiuti di Stato. 

3. Gli Stati membri presentano alla 

Commissione, entro il [data – non oltre 

tre anni dall'adozione] e in seguito ogni 

due anni, una relazione sull'attuazione 

dei paragrafi 1 e 2. 

 

4. Sulla base delle informazioni 

comunicate dagli Stati membri e di uno 

studio indipendente, la Commissione 

presenta al Parlamento europeo e al 

Consiglio una relazione sull'applicazione 

dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto degli 

sviluppi commerciali e dei progressi 

tecnologici nonché dell'obiettivo della 

diversità culturale. 

 

5. Gli Stati membri disapplicano le 

prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i 

fornitori aventi un fatturato e un pubblico 

di modesta entità o se si tratta di piccole 

imprese o di microimprese. Gli Stati 

membri possono altresì disapplicare tali 

prescrizioni nei casi in cui queste 

sarebbero impraticabili o ingiustificate a 

causa della natura o dell'oggetto dei 

servizi di media audiovisivi a richiesta."; 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Emendamento  87 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fornitura di servizi di media audiovisivi 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

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

Direttiva 2010/13/UE 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 -a) al paragrafo 1 è inserita la 

seguente lettera d bis): 

 "d bis) 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;"; 

Or. en 

Motivazione 

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

nella proposta della Commissione. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Emendamento  88 

Isabella Adinolfi 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Fornitura di servizi di media audiovisivi 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) 

Direttiva 2010/13/UE 

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 12 bis) all'articolo 10 è inserito il seguente 

paragrafo 2 bis: 

 "2 bis. I servizi di media audiovisivi o i 

programmi non sono sponsorizzati da 

imprese la cui attività principale è il gioco 

d'azzardo, i giochi e la raccolta di 

scommesse."; 

Or. en 

Motivazione 

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

nella proposta della Commissione. 

 


