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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti 

suggerimenti: 

– visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

– visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del trattato di 

Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le 

Comunità europee e taluni atti connessi, 

– vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 

culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 

cultura (UNESCO), del 20 ottobre 2005, 

– vista la 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)1, 

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulla "televisione connessa"2, 

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo 

caratterizzato dalla piena convergenza3, 

A. considerando che la digitalizzazione influisce su tutti gli aspetti della vita dei cittadini 

europei; che le industrie culturali e creative, in particolare il settore audiovisivo con le sue 

sempre maggiori offerte di attraenti servizi online complementari, generano un notevole 

valore culturale ed economico, occupazione, crescita e innovazione nell'UE;  che occorre 

sostenere maggiormente questo settore nei suoi sforzi per trarre vantaggio dalle 

opportunità digitali, ampliare il suo pubblico e favorire la crescita; e che le attività ad alta 

intensità di diritto d'autore rappresentano una parte significativa delle industrie culturali e 

creative; 

B. considerando che l'UE, assieme a tutti i suoi Stati membri, con l'adesione alla convenzione 

dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali 

ha assunto l'impegno di intervenire affinché il pluralismo editoriale non dipenda 

unicamente dalle opportunità economiche del mercato; 

C. considerando che  la convergenza tecnica dei media è ora una realtà – con particolare 

riferimento alla radiodiffusione, alla stampa e a internet – e che è ora necessario che le 

                                                 
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1. 

2 Testi approvati, P7_TA(2013)0329. 

3 Testi approvati, P7_TA(2014)0232. 
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politiche europee in materia di media, cultura e reti adeguino quanto prima il quadro 

normativo alle nuove condizioni e garantiscano la definizione e l'applicazione di un livello 

di regolamentazione uniforme, anche per i nuovi operatori del mercato provenienti 

dall'UE e da paesi terzi; 

D. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) è importante in 

termini di regolamentazione dei media dell'UE e per la promozione delle opere europee; e 

che si dovrebbe basare sul principio della neutralità tecnologica, garantendo parità di 

condizioni nonché un maggiore accesso ai contenuti e ai servizi digitali e una maggiore 

reperibilità dei medesimi; 

E. considerando che in taluni Stati membri l'attuazione dell'articolo 13 della direttiva SMA 

sulla promozione di opere europee tramite i servizi on-demand non è sufficientemente 

prescrittiva e non consente quindi di raggiungere l'obiettivo della diversità culturale 

sancito dalla direttiva; 

F. considerando che i settori culturali e creativi dipendono dal diritto d'autore che esige un 

quadro normativo consolidato al fine di garantire la vitalità, la distribuzione e la diversità 

della cultura europea; considerando che il crescente potere e, talvolta, la posizione 

dominante e la responsabilità limitata degli intermediari di internet possono mettere a 

repentaglio la sostenibilità della creazione di valore da parte di autori e artisti, incidendo 

negativamente sul loro potenziale creativo; e che lo studio dal titolo "Territoriality and its 

impact on the financing of audiovisual works", evidenzia l'importante ruolo svolto dalle 

licenze territoriali per quanto riguarda il rifinanziamento delle opere cinematografiche 

europee; 

1. accoglie con favore le proposte della Commissione di accelerare la digitalizzazione 

nell'UE e le sue iniziative volte a semplificare l'accesso transfrontaliero ai contenuti 

digitali; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle emittenti pubbliche e dai servizi digitali 

per la popolazione, in particolare per le persone nelle regioni periferiche e le categorie 

vulnerabili1; invita la Commissione a individuare meglio le esigenze specifiche del settore 

creativo in relazione ai diversi tipi di contenuti, opere creative e modelli imprenditoriali 

utilizzati, e di tenerne conto nel proporre modifiche e soluzioni; 

2. sottolinea il duplice carattere dei media audiovisivi, ossia di beni al contempo culturali ed 

economici; rileva la necessità che la futura normativa europea non derivi dalla scarsità di 

piattaforme di diffusione, bensì, soprattutto, dall'esigenza di garantire il pluralismo, e 

insiste sul fatto che l'accesso alla molteplicità e alla qualità editoriale, culturale e 

linguistica non deve dipendere dalle capacità economiche dei singoli operatori; 

3. esorta la Commissione, nella prossima revisione della direttiva SMA, a tenere conto dei 

cambiamenti tecnologici e dei nuovi modelli imprenditoriali nel mondo digitale, come 

anche del cambiamento nelle abitudini di visione e delle  nuove modalità di accesso ai 

contenuti audiovisivi, allineando i servizi linearie non lineari e stabilendo dei requisiti 

minimi a livello europeo per tutti i servizi di media audiovisivi, al fine di garantirne 

l'applicazione uniforme nell'UE da parte di tutti i soggetti attivi nel settore dei servizi di 

                                                 
1 Secondo la definizione dell'Agenda di Tunisi e della Dichiarazione di principi di Ginevra del Vertice mondiale 

sulla società dell'informazione. 
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media audiovisivi, sempreché tali contenuti non rappresentino un completamento 

indispensabile di contenuti o servizi diversi da quelli audiovisivi; è d'avviso che tale 

revisione dovrebbe concentrarsi su obiettivi sociali, culturali ed economici, nonché su 

standard elevati di tutela dei minori, dei consumatori e dei dati personali, nonché sulla 

promozione della diversità culturale; ritiene che essa dovrebbe puntare anche a incentivare 

gli investimenti in contenuti e piattaforme audiovisivi nell'UE e nella diffusione di tali 

contenuti, promuovendo in tal modo l'accessibilità delle opere europee, in linea con la 

vigente legislazione sul diritto d'autore o con le potenziali future riforme della medesima; 

4. sottolinea che il principio del "paese di origine"  sancito dalla direttiva SMA, rappresenta 

un presupposto sostanziale per la fornitura di contenuti audiovisivi oltre le frontiere 

territoriali e costituisce una pietra miliare sul percorso verso un mercato unico dei servizi; 

evidenzia che esso non impedisce il raggiungimento degli obiettivi sociali e culturali e che 

non esclude la necessità di adattare il diritto dell'UE oltre la direttiva SMA alle realtà di 

internet e dell'ambiente digitale, né di prestare particolare attenzione alle aziende che 

offrono contenuti audiovisivi on-line o on-demand che cercano di eludere la tassazione e 

la regolamentazione audiovisiva in alcuni Stati membri stabilendosi in paesi con 

un'aliquota fiscale molto bassa o con una scarsa regolamentazione audiovisiva; 

5. ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri a perfezionare ulteriormente la 

definizione di "servizi di media audiovisivi" di cui all'articolo 1 della direttiva SMA, 

consentendo adeguati margini nazionali, ma anche in modo da tenere maggiormente conto 

del potenziale impatto sociopolitico dei servizi e delle caratteristiche specifiche di tale 

impatto, in particolare la loro rilevanza per la formazione dell'opinione pubblica e il 

pluralismo, nonché per la questione della responsabilità editoriale; 

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con equità e trattare con 

efficacia il divieto di qualsiasi servizio di media audiovisivo nell'UE in caso di violazione 

della dignità umana, istigazione all'odio o razzismo; chiede di garantire che i servizi di 

media audiovisivi vengano resi accessibili alle persone vulnerabili e che, in tutti i servizi 

di media audiovisivi, sia evitata qualsiasi forma di discriminazione, ai sensi dell'articolo 

21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che venga garantito un diritto 

di replica da tutti i servizi di media audiovisivi sotto responsabilità editoriale; 

7. osserva che gli intermediari, le piattaforme online e  le interfacce utenti, pur contribuendo 

a facilitare l'accesso ai contenuti,  dispongono sempre più dei mezzi per influenzare il 

pluralismo; conclude, quindi, che, accanto alla politica di concorrenza e agli aspetti 

normativi, l'obiettivo politico democratico di garantire la pluralità richiede una particolare 

attenzione; invita la Commissione a fornire una definizione dei termini  "piattaforma 

online" e "interfaccia utente", nonché a adeguare il ruolo di altri intermediari, senza 

pregiudicare il loro potenziale innovativo e tenendo conto del loro ruolo attivo o passivo; 

ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme online e interfacce utente, dovrebbero 

essere soggetti alla direttiva SMA nella misura in cui riguarda un servizio di media 

audiovisivo; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di applicare norme volte a 

migliorare la reperibilità di contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà, il 

pluralismo e la ricerca indipendente dei media, nonché di garantire il principio di non 

discriminazione, essenziale per la salvaguardia della diversità linguistica e culturale; 

8. chiede misure volte a garantire che i servizi di media audiovisivi vengano resi accessibili 
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alle persone con disabilità e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione, a norma 

dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 

9. sottolinea, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe aspirare a obiettivi generali di 

non discriminazione, libertà contrattuale, accessibilità, reperibilità, neutralità tecnologica e 

della rete, trasparenza e pari condizioni concorrenziali; 

10. chiede che i servizi di media audiovisivi di interesse pubblico o con un'incidenza sul 

processo di formazione dell'opinione pubblica siano facilmente accessibili e reperibili per 

tutti gli utenti, soprattutto se si trovano dinanzi a contenuti predefiniti dai fabbricanti di 

apparecchiature, dagli operatori di rete, dai fornitori di contenuti o da altri aggregatori in 

un modo che non rispetta l'autonomia degli utenti nell'impostazione e/o nell'installazione 

del loro ordine e delle loro priorità; sottolinea che, onde garantire l'idea della reperibilità 

del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono introdurre 

norme specifiche volte a  garantire la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo 

dell'informazione, delle opinioni e dei media, la tutela dei minori, dei giovani o delle 

minoranze e la protezione dei consumatori in generale; 

11. sottolinea che l'adeguamento della direttiva SMA dovrebbe dar luogo ad un decremento 

della regolamentazione, condizioni di concorrenza eque, una maggiore flessibilità per 

quanto riguarda le regole quantitative e di comunicazione commerciale, e un 

rafforzamento della co-regolamentazione e dell'autoregolamentazione, creando un 

equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle emittenti, grazie ad un approccio normativo 

orizzontale e intermediale, con quelli di altri operatori del mercato; ritiene che occorra 

considerare prioritario il principio della chiara riconoscibilità e distinzione tra pubblicità e 

contenuti dei programmi rispetto al principio della separazione tra pubblicità e programmi 

in tutte le modalità mediatiche; 

12. sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro ("forum 

shopping"), il paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e il pubblico 

destinatario della pubblicità e del contenuto dovrebbero essere considerati come parte dei 

criteri per determinare la regolamentazione audiovisiva da applicare ai servizi di media 

audiovisivi o per contestare la determinazione iniziale dello Stato membro competente; 

13. deplora che le prescrizioni di cui all'articolo 13 sulla promozione delle opere europee da 

parte di servizi on-demand siano state attuate in modo diverso da molti Stati membri, con 

conseguente assenza di obblighi e controlli chiari e incoraggiamento di una scelta 

opportunistica del foro per i servizi on-demand; invita pertanto la Commissione a 

rafforzare l'articolo 13 con l'introduzione di una combinazione di requisiti chiari, 

compreso un contributo finanziario, e strumenti di monitoraggio per la promozione delle 

opere europee da parte di servizi on-demand; esorta la Commissione a stimolare l'offerta 

legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti; 

14. ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare elenchi degli eventi 

salienti, compresi gli eventi sportivi e di intrattenimento di interesse generale, e rammenta 

che è obbligatorio trasmettere tali elenchi alla Commissione; è d'avviso che gli eventi 

figuranti negli elenchi dovrebbero essere accessibili e conformi agli standard prevalenti in 

materia di qualità; 

15. chiede alla Commissione di valutare, nel contesto del riesame della direttiva sui servizi di 
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media audiovisivi, se risulti tuttora opportuno e conforme agli sviluppi il rispetto del 

criterio esposto nel punto 6.7 della sua comunicazione sull'applicazione delle disposizioni 

sugli aiuti pubblici alle emittenti radiofoniche pubbliche; 

16. sottolinea che l'offerta audiovisiva legale online dovrebbe essere ulteriormente sviluppata 

al fine di migliorare l'accessibilità dei consumatori a contenuti ampi e diversificati con 

varie opzioni relative alla lingua e ai sottotitoli; 

17. chiede all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di 

valutare con maggiore precisione i canali di distribuzione e le modalità commerciali delle 

reti di fornitura dei contenuti e/o delle reti di distribuzione nell'UE e il relativo influsso sul 

pluralismo dei media; 

18. sostiene, sotto il profilo culturale, l'obiettivo della Commissione di accelerare la diffusione 

della banda larga, in particolare nelle zone rurali, e chiede la promozione di reti WLAN 

pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio fornisce 

un'infrastruttura indispensabile per il funzionamento futuro nell'interesse dell'integrazione 

sociale e culturale, di moderni processi di istruzione e informazione, del turismo e 

dell'economia culturale regionale; 

19. prende atto della conclusione del trattato di Marrakech che agevolerà l'accesso ai libri da 

parte degli ipovedenti, e ne incoraggia la rapida ratifica; 

20. invita la Commissione, ai fini di un migliore accesso alle informazioni e ai beni culturali, 

a presentare quanto prima una proposta intesa a ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, 

l'editoria digitale, i libri e le pubblicazioni online, conformemente agli impegni assunti; 

21. invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare in un atto normativo l'integrità dei 

contenuti digitali e, in particolare, a vietare la dissolvenza e la modifica delle dimensioni 

da parte di terzi con contenuti o altri servizi, se non avviate esplicitamente dall'utente e, 

nel caso di contenuti che non attengono alla comunicazione personale, autorizzate dal 

fornitore di contenuti; osserva che vanno parimenti vietati l'interferenza non autorizzata da 

parte di terzi con i contenuti o i segnali di un fornitore, così come la loro decodifica, il 

loro utilizzo e la loro trasmissione non autorizzati; 

22. rileva che il diritto d'autore costituisce una base economica importante per la creatività, 

l'occupazione e l'innovazione, nonché una garanzia della diversità culturale e che è 

essenziale per permettere alle industrie creative e culturali europee di competere su scala 

mondiale; sottolinea la necessità di ulteriori sforzi nel campo del diritto d'autore per 

trovare un equilibrio tra tutti gli attori principali, e che qualsiasi revisione della 

legislazione in materia di diritti d'autore assicuri una protezione adeguata che favorisca gli 

investimenti e la crescita nel settore creativo e culturale, eliminando le incertezze e le 

incoerenze giuridiche che incidono negativamente sul funzionamento del mercato unico 

digitale; esorta la Commissione a rivedere, ove del caso, il quadro normativo relativo al 

diritto d'autore al fine di migliorare l'accesso ai contenuti creativi per i cittadini europei e 

di incentivare i ricercatori, gli istituti scolastici, le istituzioni culturali e il settore creativo 

europei ad adattare le loro attività all'universo digitale; sottolinea che coloro che traggono 

profitto dallo sfruttamento delle opere protette dal diritto d'autore  devono pagare una 

remunerazione adeguata, e che qualsiasi soluzione in questo senso non dovrebbe 

scoraggiare  l'uso di fornitori legittimi; ricorda che le tecnologie digitali hanno ridefinito 
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la catena di valore del settore culturale, perlopiù a favore degli intermediari e spesso a 

scapito dei creatori; chiede alla Commissione di esaminare la portata e l'impatto di tali 

cambiamenti e di proporre misure volte a migliorare la remunerazione degli autori e degli 

artisti a livello europeo; sottolinea che le eventuali disposizioni riviste dovrebbero essere 

adeguate alle esigenze future e neutre sotto il profilo tecnologico, circostanziate e 

attentamente valutate in linea con l'obiettivo della Commissione di una migliore 

regolamentazione, tenendo conto delle differenze tra l'ambiente digitale e quello 

analogico; 

23. plaude all'ambizione della Commissione di migliorare l'accesso transfrontaliero ai 

contenuti digitali promuovendo una più agevole gestione dei diritti, tenendo conto delle 

nuove possibilità di remunerazione legate alla digitalizzazione e creando una maggiore 

certezza giuridica; evidenzia che le norme minime per le eccezioni e le limitazioni e, se 

del caso, un'ulteriore armonizzazione, sono aspetti fondamentali per migliorare la certezza 

del diritto, e dovrebbero, ove possibile, prendere in considerazione le specificità culturali; 

sottolinea che l'accessibilità transfrontaliera non dovrebbe ostacolare il processo di 

finanziamento dei contenuti o dei servizi, e che dovrebbe rispettare la diversità culturale e 

linguistica quale risorsa; sottolinea che il settore audiovisivo deve essere incoraggiato a 

sviluppare soluzioni per licenze innovative onde adattare i suoi modelli di finanziamento 

all'era digitale; 

24. segnala che le attività professionali o i modelli commerciali che si basano sulla violazione 

dei diritti d'autore costituiscono una grave minaccia per il funzionamento del mercato 

unico digitale e invita ad un approccio a livello UE per garantire che nessuno possa trarre 

benefici da una violazione intenzionale del diritto d'autore; 

25. invita la Commissione a incoraggiare la portabilità e l'interoperabilità, al fine di stimolare 

la libera circolazione di contenuti e servizi acquistati o messi a disposizione 

legittimamente in tutta l'UE, come pure a garantire l'accessibilità e il funzionamento a 

livello transfrontaliero degli abbonamenti, nel rispetto del fatto che alcuni modelli 

economici fanno riferimento alla territorialità dei diritti in Europa, segnatamente in 

materia di finanziamento della produzione audiovisiva e in particolare le produzioni 

cinematografiche prefinanziate, che favorisce una forte diversità culturale; sottolinea che 

non vi è alcuna contraddizione tra il principio di territorialità e le misure per promuovere 

la portabilità dei contenuti; ritiene che le licenze paneuropee dovrebbero continuare ad 

essere un'opzione, dovrebbero essere introdotte su base volontaria e precedute da una 

valutazione d'impatto;  evidenzia che tali licenze non possono sostituire la territorialità e 

che i modelli di finanziamento per le opere audiovisive si basano su modelli di licenze 

nazionali, adeguati alle caratteristiche dei mercati nazionali; invita, conformemente 

all'articolo 118 TFUE, a promuovere ulteriormente e a rendere più efficiente la gestione 

dei diritti a livello di Unione; 

26. ritiene necessario chiarire cosa siano i "geoblocchi ingiustificati", tenendo conto della 

consultazione; rammenta che vi sono delle configurazioni che rendono necessari i 

geoblocchi, soprattutto in considerazione dell'aspetto della diversità culturale, in quanto 

rappresentano spesso uno strumento per prevenire la monopolizzazione del mercato; 

rileva che una limitazione territoriale appare necessaria laddove i costi relativi a un'offerta 

transfrontaliera di contenuti o servizi non siano coperti o non sia possibile il 

rifinanziamento; 
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27. chiede alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, di ottimizzare le 

finestre di distribuzione per accelerare la messa a disposizione dei contenuti audiovisivi, 

pur mantenendo una prima e una seconda finestra di diffusione sostenibili grazie ai regimi 

di finanziamento dei contenuti audiovisivi; 

28. invita gli Stati membri a estendere il campo di applicazione della deroga sulle citazioni, 

fatti salvi i diritti morali degli autori, per brevi citazioni audiovisive a scopi non 

pubblicitari e non politici, a condizione che l'opera citata sia chiaramente indicata, che la 

citazione non sia in contrasto con il normale utilizzo dell'opera e che non pregiudichi i 

legittimi interessi degli autori; 

29. chiede un ulteriore dialogo tra i creatori, i titolari dei diritti e gli intermediari per 

promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa grazie alla quale i diritti 

d'autore siano tutelati pur consentendo, autorizzando e incoraggiando modalità innovative 

di creazione dei contenuti; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per la 

modernizzazione della legislazione in materia di diritto d'autore al fine di fornire e 

sviluppare nuove e innovative forme di concessione delle licenze che meglio si adeguino 

all'utilizzo online dei contenuti creativi e, quindi, a tenere anche conto della possibilità di 

licenze collettive; 

30. ritiene che la ratio giuridica contenuta nella direttiva 93/83/CEE possa, previa ulteriore 

valutazione, migliorare l'accesso transfrontaliero a contenuti e servizi online legali nel 

mercato unico digitale, senza mettere in discussione i principi della libertà contrattuale, 

una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti e il carattere territoriale dei diritti 

esclusivi, e accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di procedere ad una 

consultazione pubblica sulla direttiva 93/83/CEE; 

31. sottolinea la necessità di affrontare i difficili confini esistenti tra il diritto alla riproduzione 

delle opere e il diritto alla comunicazione al pubblico; segnala la necessità di chiarire il 

concetto di "comunicazione al pubblico" alla luce della recente giurisprudenza della Corte 

di giustizia dell'Unione europea; pone in evidenza la necessità di una definizione comune 

di "dominio pubblico" in modo da garantire un'ampia diffusione dei contenuti culturali in 

tutta l'UE; 

32. chiede con insistenza la definizione delle limitazioni e delle eccezioni obbligatorie 

previste dalla legislazione sul diritto d'autore in vigore, ad esempio quelle concernenti 

l'istruzione, la ricerca, le biblioteche e i musei, per permettere una diffusione più ampia 

dei contenuti in tutta l'UE, pur tenendo conto della libertà di espressione e d'informazione, 

della libertà delle arti e delle scienze e della diversità religiosa e linguistica. 

33. sottolinea che, per realizzare un vero e proprio mercato unico digitale in Europa, e 

consentire ai cittadini – comprese le categorie vulnerabili – di utilizzare appieno le nuove 

tecnologie digitali, occorrono ulteriori sforzi nel migliorare l'alfabetizzazione mediatica; 

invita pertanto gli Stati membri a riconoscere l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica 

e ad integrare l'acquisizione di competenze digitali nei rispettivi programmi scolastici 

nonché a migliorare le necessarie apparecchiature tecniche;  sottolinea, a tale proposito, 

l'importanza di un'adeguata formazione degli insegnanti nelle competenze digitali, negli 

approcci pedagogici efficienti per l'insegnamento di tali competenze e nel loro uso come 

supporto ai processi di apprendimento in generale; 
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34. sottolinea che la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione in modo autonomo e 

critico rappresenta un compito di apprendimento permanente per tutte le generazioni che, 

parallelamente allo sviluppo dei media, è in continua evoluzione ed è considerata una 

competenza essenziale; evidenzia che l'adattamento dei sistemi di istruzione e di 

formazione è essenziale per aumentare il livello dei professionisti delle TIC in Europa e 

rispondere alla crescente domanda di lavoratori specializzati nel settore digitale nell'UE;  

invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a gettare le basi per un reciproco 

riconoscimento delle competenze e delle qualifiche digitali  mettendo a punto un sistema 

europeo di certificazione o di classificazione, ricalcando l'esempio del quadro comune di 

riferimento per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue; sottolinea che occorrono 

ulteriori sforzi nel migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini e invita la 

Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica per tutti i 

cittadini dell'UE, in particolare le categorie vulnerabili, attraverso iniziative e azioni 

coordinate; suggerisce che la portata degli sforzi volti ad aumentare l'alfabetizzazione 

mediatica comprenda anche, in via permanente, la conoscenza di internet; 

35. ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri adottino un approccio 

bidirezionale alla questione delle competenze e abilità digitali, investendo nell'istruzione e 

nelle infrastrutture digitali, nonché nell'integrazione di contenuti e di metodi digitali nei 

programmi scolastici esistenti; raccomanda che sia mantenuta l'attenzione sul 

miglioramento della protezione online dei minori attraverso misure di 

autoregolamentazione trasparenti e conformi, a seconda dei casi, alle esistenti normative 

nazionali e dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi 

specifici per tutte le generazioni al fine di facilitare una gestione appropriata e autonoma 

del sovraccarico di informazioni, nonché a investire maggiormente nella creazione di reti 

europee per la trasmissione delle competenze mediatiche, a promuovere lo scambio delle 

migliori prassi e a garantire la visibilità a livello europeo di iniziative di carattere 

nazionale, regionale o locale; 

36. invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire la ricerca sugli effetti dei media 

digitali sulle capacità cognitive, su metodi efficaci di autocontrollo e sull'efficacia 

dell'apprendimento digitale basato sul gioco; 

37. sottolinea che la vivace diversità linguistica e il crescente multilinguismo costituiscono 

una base culturale essenziale del mercato unico digitale europeo; ritiene che sostenere a 

livello digitale la diversità linguistica, incrementarne l'accessibilità e la promozione e 

garantire le relative competenze, costituiranno condizioni essenziali affinché il mercato 

unico digitale possa evolvere in modo sostenibile per la società; si attende che, per quanto 

riguarda una gestione produttiva del multilinguismo, la Commissione si adoperi 

maggiormente a favore di un'interazione produttiva con il multilinguismo, onde consentire 

un'integrazione più rapida della base tecnologica per la protezione attiva e l'applicazione 

produttiva del multilinguismo europeo nell'ambito dell'istruzione, della produzione 

cinematografica, del patrimonio culturale, della ricerca e delle pubbliche amministrazioni 

come pure nella vita lavorativa di tutti i giorni e in quella imprenditoriale; 

38. pone l'accento sull'importanza del principio di territorialità per la cultura cinematografica 

europea, e chiede che i modelli di finanziamento per le opere audiovisive che si basano su 

modelli di licenze nazionali non siano compromessi da licenze paneuropee obbligatorie; 

ritiene piuttosto che si dovrebbe promuovere la portabilità transfrontaliera dei contenuti 
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acquisiti legalmente; 

39. chiede alla Commissione di garantire la conformità con i principi della neutralità di 

internet che, per quanto riguarda la convergenza dei mezzi d'informazione, è essenziale; 

40. sottolinea che la completa garanzia della neutralità della rete rappresenta un elemento 

essenziale di una strategia per il mercato unico digitale socialmente giusta e ritiene che 

non dovrebbe essere parzialmente abbandonata a vantaggio dell'obiettivo – necessario sul 

breve periodo – dell'abolizione delle tariffe di roaming; 

41. ricorda che occorre garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie 

categorie di titolari di diritti e gli utenti di contenuti protetti da diritto d'autore; 

42. valuta positivamente l'iniziativa della Commissione di procedere ad una consultazione 

pubblica sulla direttiva 93/83/CEE in materia di radiodiffusione via satellite e trasmissione 

via cavo, onde esaminare la possibilità di ampliare il campo di applicazione della direttiva 

alla comunicazione online di opere audiovisive tramite streaming e video on demand, il 

che favorirebbe in misura significativa la capacità dei servizi pubblici radiotelevisivi di 

assolvere la loro missione d'interesse collettivo nell'era digitale e contribuirebbe al 

completamento del mercato unico digitale; 

43. si attende che la Commissione, anche nel quadro della strategia per il mercato unico 

digitale, si adoperi maggiormente a favore di un approccio produttivo al multilinguismo, 

onde consentire un'integrazione più rapida della base tecnologica per la protezione attiva e 

l'applicazione produttiva del multilinguismo europeo nell'ambito dell'istruzione, della 

produzione cinematografica, del patrimonio culturale, della ricerca e delle pubbliche 

amministrazioni come pure nella vita lavorativa di tutti i giorni e in quella imprenditoriale; 

44. accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla 

costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso tecnologie 

cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in materia di 

protezione dei dati; ritiene che il loro impiego in istituti scolastici, biblioteche e archivi 

pubblici richieda particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze 

bibliotecarie, dell'archiviazione e della documentazione, come pure un'opportuna 

accessibilità multilinguistica per gli utenti; 

45. sollecita, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, a verificare 

maggiormente l'impiego di software liberi e aperti negli istituti formativi e 

nell'amministrazione pubblica, dal momento che l'accessibilità e la visibilità del codice 

sorgente accrescono la partecipazione efficiente in termini di risorse da parte delle autorità 

pubbliche alle decisioni di utilizzare innovazioni collaborative; ritiene che grazie a un 

maggior uso dei software aperti sia possibile certificare le competenze digitali degli utenti, 

soprattutto all'interno degli istituti scolastici; 

46. chiede che siano insegnate e utilizzate oltre i confini territoriali e linguistici, 

nell'istruzione e nella formazione come pure all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme 

digitali di lavoro e comunicazione collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore 

sviluppo di licenze CC, e che siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici. 
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