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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 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 il Parlamento europeo ha ripetutamente espresso il desiderio che la 
Commissione favorisca, sia nel settore dei media che nella società dell'informazione nel 
suo complesso, un quadro giuridico stabile capace di garantire un livello equivalente di 
protezione del pluralismo negli Stati membri e di consentire agli operatori di giovarsi delle 
opportunità create dal mercato unico,

B. considerando che il pluralismo dei media è uno dei pilastri fondamentali del diritto alla 
libertà di espressione e d'informazione sancita dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea,

C. considerando che, come sottolinea la Commissione nel suo documento di lavoro, il 
concetto di pluralismo nei media non può limitarsi al problema della concentrazione della 
proprietà delle imprese, bensì abbraccia anche questioni riguardanti i servizi pubblici di 
radiodiffusione, il potere politico, la concorrenza economica, la diversità culturale, lo 
sviluppo di nuove tecnologie, la trasparenza e le condizioni di lavoro dei giornalisti 
nell'Unione europea,

D. considerando che, come fin dal 1995 avverte il Parlamento europeo, la disparità delle 
legislazioni nazionali in materia di concentrazione dei media ha conseguenze negative per 
il funzionamento del mercato unico,

E. considerando che i proventi della pubblicità continuano ad essere la principale fonte di 
finanziamento dei media e che l'esistenza di posizioni dominanti fra gli utenti della 
pubblicità conduce talvolta a pressioni indesiderabili sulle imprese del settore e sui 
contenuti dei prodotti che queste offrono al loro pubblico,

F. considerando che nella pratica il principio fondamentale della libertà nel dare e ricevere 
informazioni subisce spesso interferenze da parte delle autorità pubbliche,

G. considerando che i servizi pubblici di radiodiffusione devono disporre delle risorse e degli 
strumenti necessari ad assicurarsi una vera indipendenza dalla pressione politica e dalle 
forze del mercato,

H. considerando che attualmente i servizi pubblici di radiodiffusione sono indotti - in modo 
ingiustificato e a detrimento della qualità dei loro contenuti - a concorrere per lo share dei 
telespettatori con i canali commerciali, il cui obiettivo ultimo non è la qualità bensì il 
soddisfacimento della domanda maggioritaria del pubblico,

I. considerando che, finché saranno soggetti all'esigenza di soddisfare la domanda 
maggioritaria del pubblico, i servizi pubblici di radiodiffusione continueranno a 
dimenticare il loro ruolo sussidiario, a interferire nel mercato pubblicitario e a trovarsi 
invischiati in una concorrenza sleale con le televisioni commerciali,
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1. invita la Commissione ad impegnarsi a favorire un quadro giuridico stabile che garantisca 
un certo livello di protezione del pluralismo in tutti gli Stati membri;

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri, ai fini di un sistema di concorrenza plurale, 
di adottare misure concrete per evitare abusi da parte di monopoli in materia di televisione 
via cavo, via satellite o per diffusione analogica o digitale, e di consolidare un quadro 
obiettivo affinché l'accesso alle licenze di trasmissione sia concesso secondo criteri 
trasparenti ed imparziali;

3. sottolinea la necessità di limitare la posizione dominante di determinati marchi
commerciali nella pubblicità;

4. deplora il fatto che la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi si limiti a stabilire 
l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di 
regolamentazione, senza definirne meglio il ruolo;

5. incoraggia gli Stati membri a togliere alle autorità nazionali di regolamentazione l'aureola 
di garanti della verità che alcuni di essi hanno loro conferito, determinando in definitiva 
un serio deficit democratico, e propone che, per evitare la censura sia preventiva che a 
posteriori, le trasformino in organi di protezione dell'infanzia, della gioventù e della salute 
e diano loro anche un nuovo nome per distinguerle dagli attuali consigli audiovisivi;

6. chiede alla Commissione di elaborare una direttiva che definisca i limiti alla proprietà dei 
media, garantisca il pluralismo, incoraggi e preservi la diversità culturale e salvaguardi
l'accesso di tutte le imprese del settore dei media agli elementi tecnici atti a consentire loro 
di raggiungere tutti i cittadini;

7. sollecita gli Stati membri ad appoggiare servizi pubblici di radiodiffusione di alta qualità,
in grado di contrapporsi alla programmazione delle reti commerciali e che, senza dover 
concorrere per lo share di pubblico e per i proventi della pubblicità, occupino un posto più 
visibile nel panorama europea come pilastri del mantenimento del pluralismo dei media, 
del dialogo democratico e dell'accesso di tutti i cittadini a contenuti di qualità.
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