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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per la cultura e 
l'istruzione, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. è convinto che un sistema pluralistico dei mezzi d'informazione sia un requisito
fondamentale per il mantenimento del modello sociale democratico europeo;

2. constata che il panorama europeo dei mezzi d'informazione è sottoposto ad una 
progressiva convergenza per quanto riguarda i mezzi d'informazione e i mercati;

3. sottolinea che la concentrazione della proprietà del sistema mediatico crea un ambiente 
favorevole alla monopolizzazione del mercato pubblicitario, ostacola l'entrata di nuovi 
attori sul mercato e contribuisce altresì all'uniformità del contenuto dei mezzi 
d'informazione;

4. osserva che lo sviluppo del sistema mediatico è sempre più determinato dal profitto e che,
di conseguenza, i processi della società, politici o economici come pure i valori espressi 
nei codici di condotta dei giornalisti, non sono coperti in misura adeguata; ritiene, 
pertanto, che la legislazione in materia di concorrenza debba essere collegata con la 
legislazione sui mezzi d'informazione, in modo da garantire l'accesso, la concorrenza e la 
qualità e in modo da evitare conflitti d'interesse tra la concentrazione della proprietà dei 
mezzi di comunicazione ed il potere politico, che sono pregiudizievoli per la libera 
concorrenza, la parità di condizioni ed il pluralismo;

5. chiede pertanto che siano garantiti tanto l'equilibrio tra le emittenti pubbliche e private -
negli Stati membri in cui esistono attualmente emittenti pubbliche - quanto il 
collegamento tra la legislazione in materia di concorrenza e la legislazione sui mezzi 
d'informazione, al fine di rafforzare la pluralità dei mezzi d'informazione; sottolinea che i 
servizi di radiodiffusione pubblici sono sempre più spinti dal realizzo di profitti, il che 
solleva spesso questioni sull'uso appropriato dei fondi pubblici; 

6. ritiene che i principali obiettivi delle autorità pubbliche debbano essere quelli di creare 
condizioni atte a garantire un elevato livello di qualità dei mezzi di comunicazione (inclusi 
quelli pubblici), assicurare la loro diversità e garantire la piena indipendenza dei 
giornalisti;

7. chiede l'introduzione di misure volte a migliorare la capacità concorrenziale dei gruppi 
mediatici europei per poter così dare un contributo efficace alla crescita economica, che 
deve essere altresì promossa attraverso una maggiore sensibilizzazione e conoscenza delle 
questioni economiche e finanziarie tra i cittadini;

8. sottolinea la crescente influenza degli investitori di paesi terzi nei mezzi di comunicazione 
nell'Unione europea, in particolare nei nuovi Stati membri; 

9. chiede quindi che le disposizioni della legislazione in materia di concorrenza siano 
applicate a livello europeo e nazionale, in modo da garantire un elevato livello di 
concorrenza e l'accesso al mercato di nuovi concorrenti;
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10. ritiene che la legislazione europea in materia di concorrenza abbia contribuito a limitare la 
concentrazione dei mezzi d'informazione; sottolinea, tuttavia, l'importanza di controlli 
autonomi dei mezzi d'informazione a livello di Stato membro ed insiste, a tal fine, 
affinché la regolamentazione dei mezzi d'informazione a livello nazionale sia efficace, 
chiara, trasparente e di alto livello;

11. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare indicatori concreti che 
misurino la pluralità dei mezzi d'informazione;

12. chiede che, in aggiunta alla pluralità dei mezzi d'informazione, siano fissati anche altri 
indicatori quali criteri per l'analisi dei mezzi di comunicazione, incluso il loro
orientamento in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti dell'uomo e delle minoranze
e codici di condotta professionali per i giornalisti;

13. ritiene che le norme sulla concentrazione dei mezzi di comunicazione dovrebbero 
disciplinare non soltanto la proprietà e la produzione del contenuto mediatico, bensì anche 
i canali ed i mezzi (elettronici) per l'accesso e la diffusione di contenuti su Internet quali i 
motori di ricerca.
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