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Emendamento 12
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione 
televisiva è un servizio lineare di media 
audiovisivo che è fornito da un fornitore 
di servizi di media per la visione 
simultanea di programmi sulla base di un 
palinsesto; un fornitore di servizi di media 
può fornire vari palinsesti audio o 
audiovisivi (canali). È possibile applicare 
obblighi giuridici di trasmissione, ma 
esclusivamente a canali di radiodiffusione
forniti da uno specifico fornitore di servizi 
di media. Gli Stati membri devono 
giustificare chiaramente l'imposizione di 
obblighi di trasmissione nella loro 
legislazione nazionale, per garantire la 
trasparenza, la proporzionalità e la corretta 
definizione di tali obblighi. In tal senso, è 
opportuno che le norme relative agli 
obblighi di trasmissione siano studiate in 
modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno

(24) È possibile applicare obblighi giuridici 
di trasmissione a specifici servizi 
radiofonici e audiovisivi e a servizi 
accessori forniti da uno specifico fornitore 
di servizi di media. I servizi di media 
audiovisivi sono definiti all'articolo 1, 
lettera a), della 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 l'esercizio delle 
attività televisive (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi). Gli Stati membri 
devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
per garantire la trasparenza, la 
proporzionalità e la corretta definizione di 
tali obblighi. In tal senso, è opportuno che 
le norme relative agli obblighi di 
trasmissione siano studiate in modo da 
offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. I servizi accessori 
comprendono, tra gli altri, servizi destinati 
a migliorare la possibilità di accesso da 
parte degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.
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o più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per 
consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove 
opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo 
d’applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. 
Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione 
televisiva è un servizio lineare di media 
audiovisivo che è fornito da un fornitore 
di servizi di media per la visione 
simultanea di programmi sulla base di un 
palinsesto; un fornitore di servizi di media 
può fornire vari palinsesti audio o 
audiovisivi (canali). È possibile applicare 
obblighi giuridici di trasmissione, ma 
esclusivamente a canali di radiodiffusione
forniti da uno specifico fornitore di servizi 
di media. Gli Stati membri devono 
giustificare chiaramente l'imposizione di 
obblighi di trasmissione nella loro 
legislazione nazionale, per garantire la 
trasparenza, la proporzionalità e la corretta 
definizione di tali obblighi. In tal senso, è 
opportuno che le norme relative agli 
obblighi di trasmissione siano studiate in 

(24) È possibile applicare obblighi giuridici 
di trasmissione a specifici servizi 
radiofonici e audiovisivi e a servizi 
accessori forniti da uno specifico fornitore 
di servizi di media. I servizi di media 
audiovisivi sono definiti all'articolo 1, 
lettera a), della 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 l'esercizio delle 
attività televisive (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi). Gli Stati membri 
devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
per garantire la trasparenza, la 
proporzionalità e la corretta definizione di 
tali obblighi. In tal senso, è opportuno che 
le norme relative agli obblighi di 
trasmissione siano studiate in modo da 
offrire incentivi sufficienti alla 
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modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno o 
più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Uno o più canali di 
radiodiffusione possono essere integrati da
servizi destinati a migliorare la possibilità 
di accesso da parte degli utenti disabili, 
come i servizi di televideo, i sottotitoli, la 
descrizione sonora delle scene o il 
linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per 
consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove 
opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo 
d’applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. 
Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento 14
Katerina Batzeli

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione 
televisiva è un servizio lineare di media 
audiovisivo che è fornito da un fornitore 

(24) È possibile applicare obblighi giuridici 
di trasmissione a specifici servizi 
radiofonici e audiovisivi e a servizi 
accessori forniti da uno specifico fornitore 
di servizi di media. I servizi di media 
audiovisivi sono definiti all'articolo 1, 
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di servizi di media per la visione 
simultanea di programmi sulla base di un 
palinsesto; un fornitore di servizi di media 
può fornire vari palinsesti audio o 
audiovisivi (canali). È possibile applicare 
obblighi giuridici di trasmissione, ma 
esclusivamente a canali di radiodiffusione
forniti da uno specifico fornitore di servizi 
di media. Gli Stati membri devono 
giustificare chiaramente l'imposizione di 
obblighi di trasmissione nella loro 
legislazione nazionale, per garantire la 
trasparenza, la proporzionalità e la corretta 
definizione di tali obblighi. In tal senso, è 
opportuno che le norme relative agli 
obblighi di trasmissione siano studiate in 
modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno o 
più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

lettera a), della 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 l'esercizio delle 
attività televisive (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi). Gli Stati membri 
devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
nella loro legislazione nazionale, per 
garantire la trasparenza, la proporzionalità 
e la corretta definizione di tali obblighi. In 
tal senso, è opportuno che le norme relative 
agli obblighi di trasmissione siano studiate 
in modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. I 
servizi accessori comprendono, tra gli 
altri, servizi destinati a migliorare la 
possibilità di accesso da parte degli utenti 
disabili, come i servizi di televideo, i 
sottotitoli, la descrizione sonora delle scene 
o il linguaggio dei segni.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della disposizione va esteso in linea con il disposto della nuova 
direttiva sui servizi di media audiovisivi. L'ambito di applicazione dell'obbligo di 
trasmissione va esteso  ad altri importanti obblighi oltre l'accessibilità, per esempio i servizi 
accessori destinati a settori specifici o al pubblico in generale.
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Emendamento 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta 
nella direttiva servizi di media audiovisivi 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del [….] 2007, la radiodiffusione 
televisiva è un servizio lineare di media 
audiovisivo che è fornito da un fornitore 
di servizi di media per la visione 
simultanea di programmi sulla base di un 
palinsesto; un fornitore di servizi di media 
può fornire vari palinsesti audio o 
audiovisivi (canali). È possibile applicare 
obblighi giuridici di trasmissione, ma 
esclusivamente a canali di radiodiffusione
forniti da uno specifico fornitore di servizi 
di media. Gli Stati membri devono 
giustificare chiaramente l'imposizione di 
obblighi di trasmissione nella loro 
legislazione nazionale, per garantire la 
trasparenza, la proporzionalità e la corretta 
definizione di tali obblighi. In tal senso, è 
opportuno che le norme relative agli 
obblighi di trasmissione siano studiate in 
modo da offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. Tenuto conto della 
rapida evoluzione della tecnologia e delle 
condizioni commerciali, è opportuno che 
tale riesame completo abbia luogo almeno 
ogni tre anni e preveda una consultazione 
pubblica di tutte le parti interessate. Uno 
o più canali di radiodiffusione possono 
essere integrati da servizi destinati a 
migliorare la possibilità di accesso da parte 
degli utenti disabili, come i servizi di 

(24)  È possibile applicare obblighi 
giuridici di trasmissione per servizi di 
media radiofonici e audiovisivi e servizi 
accessori specifici forniti da uno specifico 
fornitore di servizi di media. I servizi di 
media audiovisivi sono definiti all'articolo 
1, lettera a) della 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 l'esercizio delle 
attività televisive (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi). Gli Stati membri 
devono giustificare chiaramente 
l'imposizione di obblighi di trasmissione 
per garantire la trasparenza, la 
proporzionalità e la corretta definizione di 
tali obblighi. In tal senso, è opportuno che 
le norme relative agli obblighi di 
trasmissione siano studiate in modo da 
offrire incentivi sufficienti alla 
realizzazione di investimenti efficaci nelle 
infrastrutture. Occorre riesaminare 
periodicamente le norme relative agli 
obblighi di trasmissione per assicurare che 
si mantengano al passo con lo sviluppo 
tecnologico e l'evoluzione dei mercati e 
continuino ad essere proporzionate agli 
obiettivi da conseguire. I servizi accessori 
comprendono, tra gli altri, servizi destinati 
a migliorare la possibilità di accesso da 
parte degli utenti disabili, come i servizi di 
televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.
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televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora 
delle scene o il linguaggio dei segni.

Or. fr

Motivazione

Occorre consentire agli Stati membri di provvedere a che i telespettatori e i radioascoltatori 
abbiano accesso ai servizi lineari e non lineari. L'ambito di applicazione va esteso ai servizi 
di media audiovisivi, in linea con la nuova direttiva in materia. Al posto di "possibilità di 
accesso" si parla di servizi accessori onde coprire ogni servizio speciale destinato a gruppi 
sociali specifici (sottotitoli, radiotesto, teletesto, per esempio).

Emendamento 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Nel contesto dell'applicazione 
delle misure di recepimento della direttiva 
2002/58/CE, le autorità e le giurisdizioni 
degli Stati membri devono non solo 
interpretare la legislazione nazionale in 
modo compatibile con la direttiva, ma 
anche evitare di fare riferimento a 
interpretazioni in contrasto con i diritti 
fondamentali o i principi generali del 
diritto comunitario come il principio di 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento nella proposta di direttiva COM(2007)0698 che modifica la direttiva 
relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata trova applicazione la 
sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 2008, dato che la direttiva tutela i dati 
personali e la vita privata senza escludere diritti fondamentali e principi generali della 
legislazione comunitaria, compresa la proprietà intellettuale (cui si fa riferimento all'articolo 
17.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
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Emendamento 17
Ignasi Guardans Cambó

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente articolo si applica fatte salve 
le norme comunitarie in materia di tutela 
dei consumatori, in particolare le 
direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme 
nazionali conformi del diritto comunitario.

1. Il presente articolo si applica fatte salve 
le norme comunitarie in materia di tutela 
dei consumatori e le altre norme in 
materia di trasparenza nell'esercizio dei 
servizi di media , in particolare le 
direttive 93/13/CE, 97/7/CE e 
89/552/CEE, e le norme nazionali 
conformi del diritto comunitario.

Or. en

Emendamento 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
agli abbonati sia trasmessa una chiara 
notifica in caso di ripetute violazioni dei 
diritti d'autore e dei diritti connessi onde 
indurli a porre fine alle loro attività 
illecite.

Or. en

Motivazione

Occorre prevenire i comportamenti illeciti in internet. Pertanto, abbonati e operatori 
dovrebbero collaborare nella lotta contro la pirateria e gli illeciti in linea.
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Emendamento 19
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici canali radiofonici e televisivi e 
servizi di accessibilità, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di diffusione televisiva o 
radiofonica al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali 
obblighi sono imposti solo se necessari a 
soddisfare precisi obiettivi di interesse 
generale, definiti in modo chiaro e 
particolareggiato da ciascuno Stato 
membro nel proprio ordinamento 
nazionale e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici servizi di media audiovisivi e
radiofonici e servizi accessori, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di servizi di media audiovisivi o 
radiofonici al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi di media audiovisivi o 
radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo 
se necessari a soddisfare precisi obiettivi di 
interesse generale, definiti in modo chiaro 
e particolareggiato da ciascuno Stato 
membro e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

Or. en

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per 
consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove 
opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo 
d’applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. 
Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.
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Emendamento 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici canali radiofonici e televisivi e 
servizi di accessibilità, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di diffusione televisiva o 
radiofonica al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali 
obblighi sono imposti solo se necessari a 
soddisfare precisi obiettivi di interesse 
generale, definiti in modo chiaro e 
particolareggiato da ciascuno Stato 
membro nel proprio ordinamento 
nazionale e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici servizi di media audiovisivi e
radiofonici e servizi accessori, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di servizi di media audiovisivi o 
radiofonici al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi di media audiovisivi o 
radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo 
se necessari a soddisfare precisi obiettivi di 
interesse generale, definiti in modo chiaro 
e particolareggiato da ciascuno Stato 
membro e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

Or. en

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per 
consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove 
opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo 
d’applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. 
Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.
.
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Emendamento 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici canali radiofonici e televisivi e 
servizi di accessibilità, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di diffusione televisiva o 
radiofonica al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali 
obblighi sono imposti solo se necessari a 
soddisfare precisi obiettivi di interesse 
generale, definiti in modo chiaro e 
particolareggiato da ciascuno Stato 
membro nel proprio ordinamento 
nazionale e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

1. Gli Stati membri possono imporre 
obblighi di trasmissione ragionevoli, per 
specifici servizi di media audiovisivi e
radiofonici e servizi accessori, alle imprese 
soggette alla loro giurisdizione che 
forniscono reti di comunicazione 
elettronica destinate alla distribuzione di 
servizi di servizi di media audiovisivi o 
radiofonici al pubblico, se un numero 
significativo di utenti finali di tali reti le 
utilizza come mezzo principale di ricezione 
di tali servizi di media audiovisivi o 
radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo 
se necessari a soddisfare precisi obiettivi di 
interesse generale, definiti in modo chiaro 
e particolareggiato da ciascuno Stato 
membro e se sono proporzionati e 
trasparenti. 

Or. fr

Motivazione

Occorre consentire agli Stati membri di provvedere a che i telespettatori e i radioascoltatori 
abbiano accesso ai servizi lineari e non lineari. L'ambito di applicazione va esteso ai servizi 
di media audiovisivi, in linea con la nuova direttiva in materia. Al posto di "possibilità di 
accesso" si parla di servizi accessori onde coprire ogni servizio speciale destinato a gruppi 
sociali specifici (sottotitoli, radiotesto, teletesto, per esempio).
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Emendamento 22
Helga Trüpel

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di trasmissione almeno ogni 
tre anni.";

Successivamente, gli Stati membri 
sottopongono a riesame regolare gli 
obblighi di trasmissione";

Or. en

Motivazione

Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno un 
riesame "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di trasmissione.

Emendamento 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di trasmissione almeno ogni 
tre anni.";

Successivamente, gli Stati membri 
sottopongono a riesame regolare gli 
obblighi di trasmissione";

Or. en

Motivazione

Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno un 
riesame tassativo "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di trasmissione.
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Emendamento 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2002/22/EC
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame 
gli obblighi di trasmissione almeno ogni 
tre anni.";

Successivamente, gli Stati membri 
sottopongono a riesame regolare gli 
obblighi di trasmissione";

Or. fr

Motivazione

Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno esigere 
un riesame tassativo "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di 
trasmissione.
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