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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le strettoie infrastrutturali possono costituire una minaccia per il 
pluralismo dei mezzi di informazione e che, per il mantenimento di detto pluralismo, 
come previsto nel pacchetto Telecom, è essenziale un controllo adeguato degli organi 
regolamentari nazionali,

B. considerando che gli editori di quotidiani, grazie all'evoluzione tecnologica, diffondono 
sempre più la loro offerta su Internet e pertanto dipendono in larga misura dai proventi 
della pubblicità (online);

1. concorda con la raccomandazione sul pluralismo dei mezzi di informazione del Consiglio 
d'Europa (CM/Rec (2007)2), secondo la quale occorre garantire un equo accesso dei 
fornitori di contenuti alle reti di comunicazioni elettroniche;

2.  sottolinea l'importanza del pacchetto Telecom nell'instaurare una maggiore concorrenza e 
nel ridurre le strozzature infrastrutturali;

3. rinvia alla sua risoluzione del 13 novembre 2007 sull'interoperabilità dei servizi di 
televisione digitale interattiva1, dato che l'interoperabilità è fondamentale per il pluralismo 
dei mezzi di informazione;

4. auspica un approccio equilibrato per quanto concerne l'assegnazione del dividendo 
digitale, al fine di garantire un equo accesso a tutti gli operatori e salvaguardare così il 
pluralismo dei mezzi d'informazione;

5. auspica un approccio equilibrato per quanto concerne la neutralità di rete; in tale contesto, 
l'interesse del consumatore è determinante per la concessione di un trattamento 
preferenziale o l'introduzione di restrizioni; ritiene che la revisione della legislazione sulle 
telecomunicazioni sia necessaria ai fini di una maggiore trasparenza in materia;

6. è preoccupato per la posizione dominante detenuta da alcuni grandi operatori online, la 
quale limita i nuovi soggetti sul mercato e soffoca in tal modo la creatività e 
l'imprenditorialità in questo settore;

7. è preoccupato per la posizione dominante di Google nel mercato della pubblicità online 
mirata, che minaccia il pluralismo dei mezzi d'informazione in quanto Google può 
utilizzare meccanismi di fissazione dei prezzi poco chiari per gli editori che dipendono 
dalla sua pubblicità;

8. è preoccupato per la fusione di Google e Double Click che potrebbe dar vita a un 
operatore di servizi di pubblicità mirata online basato sui dati personali degli utenti di 
Internet; ritiene indispensabile un controllo adeguato che consenta di evitare gli abusi di 
posizione dominante; invita la Commissione a presentare un modello al riguardo;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0497.
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9. chiede una maggiore trasparenza in relazione ai dati e alle informazioni personali detenute 
sugli utenti dai motori di ricerca Internet, dai fornitori di posta elettronica e dai siti di 
social networking;

10.  ritiene che la normativa  a livello dell'UE garantisca sufficientemente l'accessibilità delle 
guide elettroniche di programmi e di possibilità analoghe di ricerca e navigazione, ma che 
potrebbe essere preso in considerazione un intervento integrativo riguardante il modo di 
presentare le informazioni sui programmi disponibili, al fine di rendere facilmente 
accessibili i servizi di interesse generale; chiede alla Commissione di esaminare, 
attraverso le procedure di consultazione, se siano necessarie linee direttrici minime o una 
regolamentazione settoriale specifica, al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di 
informazione;

11. approva la revisione regolare delle disposizioni "must-carry" alla luce dei mutamenti 
tecnologici e in materia di concorrenza, come proposto dalla Commissione nella revisione 
del pacchetto Telecom, e ritiene che gli Stati membri debbano garantire perlomeno 
l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di interesse generale, anche nell'ambiente digitale;

12. chiede che, al fine di rafforzare il pluralismo dei mezzi d'informazione, siano 
salvaguardati l'equilibrio tra emittenti di diritto pubblico e private e la coerente 
applicazione della normativa sulla concorrenza e sui mezzi di informazione.
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