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Introduzione
La libertà e il pluralismo dei media costituiscono elementi vitali della democrazia, tenuto 
conto del loro ruolo essenziale nel garantire la libera espressione delle opinioni e delle idee e 
del contributo all'effettiva partecipazione dei cittadini al processo democratico.
Il Parlamento europeo si è sempre impegnato a favore della difesa e della promozione del 
pluralismo dei media, in quanto elemento essenziale del diritto di informazione e della libertà 
di espressione sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, che permangono 
principi fondamentali nella salvaguardia della democrazia. 

La pluralità dell'informazione proveniente da un'ampia varietà di fonti, nonché l'accesso a una 
vasta gamma di informazioni di alta qualità, costituiscono le condizioni preliminari della 
comunicazione democratica in una società aperta e democratica. 
I cittadini europei hanno diritto non solo a un accesso garantito a informazioni indipendenti, 
obiettive e imparziali, ma anche a una vasta scelta di contenuti di qualità elevata. 
Come sottolineato dalla Commissione nel suo documento di lavoro1 il concetto di pluralismo 
dei media non si può limitare al problema della concentrazione della proprietà dei mezzi 
d'informazione. Inoltre, la discussione della questione non può prescindere dall'analisi di vari 
problemi che abbracciano il servizio pubblico radiotelevisivo, il potere politico, la 
concorrenza economica, la diversità culturale, lo sviluppo delle nuove tecnologie e la 
trasparenza, oltre alle condizioni di lavoro dei giornalisti nell'Unione europea. 

Uno degli aspetti che emerge con maggiore frequenza dalla trattazione di questi problemi è 
quale dovrebbe essere il ruolo dell'UE nel garantire il pluralismo dei media. Il dibattito sul 
pluralismo conduce quindi a considerare la questione più ampia del modello dell'Unione 
europea, per discutere il tipo di società europea che si sta cercando di costruire, i valori che 
dovrebbe sostenere e l'eredità che si intende lasciare alle generazioni future. 
Il presente documento di lavoro analizzerà i vari aspetti che riguardano i suddetti interrogativi, 
allo scopo di mettere in luce gli ostacoli che attualmente si frappongono alla tutela del 
pluralismo dei media.

Competenze UE in materia di pluralismo dei media
La competenza dell'UE a intervenire in materia di pluralismo dei media si limita al settore 
della legge sulla concorrenza. Tuttavia, la portata finanziaria delle attività di concentrazione 
verticale e orizzontale della proprietà dei media nella maggior parte dei nuovi Stati membri 
dell'UE non è tale da giustificare l'applicazione della legge UE in materia di concorrenza.
I mezzi d'informazione non sono soltanto un'attività economica, ma anche uno strumento 
ideologico e politico di notevole influenza. Ci si potrebbe quindi aspettare un maggiore 
coinvolgimento a livello UE e internazionale.
Sarebbe opportuno prendere in considerazione la definizione di una carta per la libertà dei 
media, oltre a un impegno a favore della sua accettazione e ratifica a livello europeo o 
finanche globale. Occorrono meccanismi di controllo del pluralismo dei media che si basino 
su indicatori solidi, affidabili e imparziali.
Occorre inoltre trovare le modalità più opportune affinché gli Stati membri e le autorità UE
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trasmettano messaggi forti ai settori in cui sono necessari miglioramenti, compresa
l'istituzione di un mediatore indipendente specializzato in mezzi d'informazione, che si occupi 
esclusivamente della tutela dell'interesse pubblico.

Concentrazione dei mezzi d'informazione in Europa
Nonostante i progressi delle nuove tecnologie dell'informazione, la televisione resta la fonte 
di informazioni più influente per i cittadini europei. I telespettatori hanno attualmente a 
disposizione centinaia di canali televisivi. Ora che la migrazione verso il digitale consente lo 
sviluppo di nuovi formati, come la Mobile TV, e mette a disposizione nuovi canali, esistono 
possibilità infinite per la diffusione di una grande varietà di contenuti. 

Tuttavia, la maggiore quantità a disposizione non ha portato a un miglioramento della qualità. 
Al contrario, si è assistito a un calo significativo della qualità dei contenuti in tutta l'Unione, 
in particolare nell'ambito dei notiziari, con una TV che in tutta Europa si orienta sempre di
meno all'informazione e di più al sensazionalismo.
La concentrazione della proprietà ha portato a un abbassamento della qualità dei contenuti. 
L'attuale diminuzione della qualità dei programmi è più evidente negli Stati membri in cui 
esiste una concentrazione elevata della proprietà dei mezzi d'informazione.

Le società più potenti sono in grado di utilizzare la scalabilità dei loro modelli aziendali per 
bloccare l'accesso di potenziali nuovi operatori. I nuovi fornitori di servizi di alta qualità 
avranno difficoltà a competere con contenuti riciclati a basso prezzo, provenienti da altri 
mercati, altri canali e dagli archivi di una grande società.

Pertanto la proliferazione dei nuovi canali potrebbe finire con l'aumentare il potere di poche 
società, unicamente interessate alla massimizzazione dei profitti.

Attualmente, la situazione differisce in maniera significativa da uno Stato membro all'altro.
Paesi come l'Italia, la Germania, l'Olanda e la Svezia presentano livelli elevati di 
concentrazione dei media. Il caso dell'Italia è particolarmente evidente, con un duopolio 
costituito da RAI e Mediaset, che si spartiscono il mercato su base pressoché paritaria.
D'altro canto, altri paesi come il Regno Unito hanno un livello di concentrazione inferiore. Il 
Regno Unito, in particolare, ha imposto alle emittenti del servizio pubblico l'obbligo di fornire 
un servizio adeguatamente bilanciato, costituito da una vasta gamma di argomenti, e di venire 
incontro ai gusti e alle esigenze di persone di età e origini diverse.
Gli sviluppi nel mercato dei media dei nuovi Stati membri sollevano preoccupazioni molto 
gravi. In alcuni paesi come l'Ungheria o l'Estonia emerge un tasso molto elevato di proprietà 
estera nel settore televisivo. Inoltre la proprietà dei mass media non è sufficientemente 
trasparente per i cittadini e i consumatori. 
Questa tendenza, che si rafforzerà se non opportunamente regolamentata, costituirà una 
minaccia per il pluralismo, la democrazia e la diversità culturale nell'Unione.

Impatto delle nuove tecnologie e transizione digitale dei mezzi d'informazione 
Una digitalizzazione mal gestita potrebbe consentire ai principali soggetti commerciali di 
erodere ulteriormente il pluralismo e la diversità, oltre a impedire che contenuti di qualità 
elevata siano messi a disposizione del servizio pubblico radiotelevisivo. 
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L'aumento del numero di canali e delle piattaforme mediatiche non viene considerato 
necessariamente un elemento migliorativo del pluralismo dei media o della qualità dei 
contenuti. Il rischio principale risiede in un eccesso di canali commerciali con lo stesso 
contenuto piatto e standardizzato, pensato per massimizzare quanto più possibile i profitti.
Le nuove tecnologie audiovisive dovrebbero essere utilizzate soprattutto per garantire il 
pluralismo dei mezzi d'informazione e per fornire programmi di alta qualità a un numero 
sempre più elevato di cittadini.
L'UE e i suoi Stati membri devono tenere in considerazione fattori sociali, culturali e politici,
al fine di salvaguardare il pluralismo dei media e promuovere la diversità culturale e 
linguistica. 

Il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo e dei media comunitari
Per dare spazio alla produzione e distribuzione di un servizio televisivo diversificato e di alta 
qualità, il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe avere a disposizione numerose risorse e 
strumenti, che gli garantiscano una reale indipendenza dalla pressione politica e dalle forze di 
mercato. 
Tuttavia, il servizio pubblico radiotelevisivo viene oggi spinto verso la concorrenza, in 
maniera ingiustificata e poco ispirata, al fine di sottrarre quote di mercato ai canali 
commerciali, che in genere hanno meno obblighi, se non addirittura nessuno, nei confronti del 
pubblico. 

Al fine di competere con i canali commerciali, i canali pubblici sono stati necessariamente 
costretti ad abbassare il livello dei loro contenuti. In molti Stati membri la situazione è critica. 
In Polonia e Ungheria, per esempio, la quota di mercato della televisione pubblica è crollata 
dall'80% al 20% tra il 1997 e il 2003.

È quindi essenziale trovare un modo migliore e più efficiente per regolamentare i media e 
fornire risorse sufficienti a promuovere e assicurare un servizio televisivo pubblico di qualità 
elevata, in grado di controbilanciare la supremazia dei canali commerciali e di mettere a 
disposizione diffusamente programmi di alta qualità.

La competizione tra settore pubblico e privato ha sortito l'effetto opposto rispetto a quello 
suggerito dalla teoria liberista tradizionale. Una concorrenza di questo genere non ha portato a 
un aumento della qualità del servizio pubblico televisivo. La tendenza attuale, nella stragrande 
maggioranza degli Stati membri, è quella dell'assenza, o della grave carenza di diversità, con 
commercializzazione dei contenuti, banalizzazione, sensazionalismo e intrattenimento di 
basso livello e uniforme.

È quindi essenziale rafforzare il ruolo del servizio pubblico quale colonna portante per 
mantenere il pluralismo dei media, il dialogo democratico e l'accesso da parte di tutti i 
cittadini a contenuti di alta qualità, assicurando loro l'indipendenza e l'autonomia grazie a
fondi sufficienti. 

Il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe beneficiare di una collocazione migliore e più 
visibile nel panorama dei media dell'Unione, senza dover competere per la conquista di quote 
di mercato e profitti pubblicitari, ma fornendo una vasta gamma di produzioni e programmi 
originali che di norma non sono forniti dalle televisioni private. Il servizio pubblico 
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radiotelevisivo dovrebbe essere strumentale allo sviluppo del pluralismo, dell'innovazione e 
della varietà di contenuti con standard etici e qualitativi elevati, nonché di notiziari, 
informazioni e commenti imparziali e indipendenti.

I media comunitari, come i canali ad accesso pubblico, i quotidiani e gli altri contenuti 
pubblicati, per esempio, dagli studenti per i giornali o le radio studenteschi, andrebbero 
considerati elementi del servizio pubblico e beneficiare di sovvenzionati pubbliche, ove 
necessario. 
Nel contempo, occorre trovare una risposta soddisfacente alla questione della pubblicità su 
tali canali. Da un lato, la pubblicità per servizi e aziende locali dovrebbe essere considerata un 
servizio pubblico. Pertanto andrebbero essere tollerate tariffe sovvenzionate per i messaggi 
commerciali di aziende che ne abbiano diritto. Dall'alto lato, bisognerebbe prestare particolare 
attenzione a non mettere a repentaglio i ricavi pubblicitari del giornalismo professionale.

Utilizzo di contenuti generati dagli utenti
Sono soprattutto i media di intrattenimento del mercato di massa a utilizzare sempre più i 
contenuti generati dai loro lettori e spettatori. Video e immagini ottenuti con telefoni cellulari, 
storie legate alle vacanze o alla vita reale e barzellette sono alcuni degli esempi del contenuto 
generato dal pubblico e pubblicato da canali commerciali. I clienti ricevono, al massimo, 
compensi simbolici per i loro contenuti, talvolta sotto forma di una lotteria dei clienti con un 
premio principale e vari premi minori. 
Tali contenuti sostituiscono i contenuti professionali, a danno dei mezzi di sostentamento dei 
professionisti e del livello giornalistico dei contenuti. Le misure per contrastare tali tendenze 
potrebbero includere tariffe istituzionalizzate quale compenso per i contenuti generati dagli 
utenti.
I contenuti generati dagli utenti creano inoltre il rischio di una sorveglianza costante e 
dell'invasione della privacy di figure pubbliche e di cittadini privati. Pertanto sarebbe 
opportuno discutere dell'applicabilità di codici etici e giuridici a tali contenuti.

Pubblicazioni private: weblog o "blog" e forum
I weblog stanno diventando sempre più popolari tra il pubblico oltre che tra i professionisti 
dei media. In molti casi, hanno influenzato notevolmente le decisioni adottate dai responsabili 
commerciali e dai dirigenti dei media, anche in merito a tali dirigenti1.

Molti giornalisti di professione scrivono blog sui siti Web dei loro datori di lavoro, mentre 
altri lo fanno su siti dedicati. Lo status giuridico di weblog scritti "privatamente" dai 
professionisti dell'informazione è indeterminato, provocando incertezze circa la protezione dei 
dati alla fonte, l'applicabilità dei codici etici e l'attribuzione delle responsabilità in caso di 
vertenze legali. Le stesse questioni si applicano in una certa misura ai weblog di politici/figure 
pubbliche e privati cittadini.
Inoltre, l'uso diffuso dei weblog da parte dei professionisti dei media solleva interrogativi 
circa il pluralismo dei contenuti nella loro occupazione principale.

                                               
1 Cfr. il contenuto del blog e del forum del CEO di Whole Foods John Mackey (USA) e di altri.
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Alfabetizzazione mediatica
Qualcuno potrebbe sostenere che alla fine dei conti, gli spettatori sono sufficientemente 
responsabili da autoregolamentarsi e decidere liberamente quello che vogliono guardare, 
pertanto non occorre intervenire a livello regolamentativo per salvaguardare il pluralismo dei 
media. Ciò sarebbe vero se i telespettatori fossero alfabetizzati da un punto di vista mediatico. 
Purtroppo ciò è lungi dall'essere vero. 

Oggi le informazioni sono soprattutto visive. Tutti i messaggi mediatici sono costruiti 
ricorrendo a un linguaggio creativo dotato di regole proprie, che promuove valori e punti di 
vista ed è spesso pensato per incrementare i profitti e/o il potere.

L'alfabetizzazione mediatica costituirebbe un buono strumento di salvaguardia del pluralismo 
dei media, dato che i telespettatori sarebbero in grado di giudicare in modo indipendente il 
contenuto dei programmi o delle informazioni a cui hanno accesso.

A tale proposito, i cittadini UE andrebbero incoraggiati a sviluppare le competenze necessarie 
e ad analizzare i contenuti e a gestire le informazioni, in modo da pensare in maniera creativa 
e critica. 

Condizioni di lavoro dei giornalisti in tutta Europa
Molti giornalisti dell'Unione europea lavorano in condizioni di precarietà. L'utilizzo di 
contratti a termine si va diffondendo, soprattutto quando i proprietari dei mezzi di 
informazione hanno sede in un paese, mentre il loro personale lavora in altri Stati. Questa 
situazione non genera un clima favorevole all'indipendenza, all'etica e alla professionalità dei 
giornalisti. 
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