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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, è 
essenziale un controllo adeguato degli organi regolamentari nazionali,

1. 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;

2. auspica un approccio equilibrato riguardo alla definizione del dividendo digitale; in tale 
contesto, la garanzia del pluralismo dei mezzi di informazione costituisce una 
preoccupazione prioritaria;

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

4. dubita che gli incentivi commerciali siano sufficienti a garantire che i motori di ricerca su 
Internet daranno risultati di ricerca obiettivi; ritiene indispensabile un controllo adeguato 
che consenta di evitare gli abusi di posizione dominante; invita la Commissione a 
presentare un modello al riguardo;

5. ritiene necessario un intervento dell'Unione europea riguardo alla presentazione di guide 
elettroniche di programmi e di possibilità analoghe di ricerca e navigazione; 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;

6. approva la revisione regolare delle disposizioni "must-carry" alla luce dei mutamenti 
tecnologici e ritiene che gli Stati membri debbano garantire perlomeno l'accesso alle reti e 
ai servizi pubblici di interesse generale.

                                               
1 Testi approvati P6_TA(2007)0497.
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