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Emendamento 1
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'articolo 10 della Convenzione 
europea sui diritti umani, la giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo, le 
dichiarazioni, le raccomandazioni e le 
risoluzioni del Comitato dei ministri e 
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa e i documenti della commissione 
di Venezia e del commissario per i diritti 
dell'uomo in materia di libertà di 
espressione, di informazione e dei media,

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 2
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il protocollo n. 29 sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri allegato al trattato sull'Unione 
europea,

Or. en
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Emendamento 3
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 
marzo 2010, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti la fornitura di servizi 
di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi)*,

– vista la direttiva 2010/13/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 
marzo 2010, relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
Membri concernenti la fornitura di servizi 
di media audiovisivi (direttiva sui servizi di 
media audiovisivi)1 e la Prima relazione 
della Commissione sull'applicazione della 
direttiva1 bis,

Or. en

Emendamento 4
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto lo studio indipendente, eseguito 
dietro richiesta della Commissione, in cui 
viene definito uno strumento di 
monitoraggio dei mezzi d'informazione 
comprendente indicatori volti a 
evidenziare le minacce al pluralismo dei 
mezzi d'informazione,

Or. en

                                               
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
1 bis COM(2012)203 definitivo, 4.5.2012
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Emendamento 5
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la Carta europea per la libertà di 
stampa1 bis,

Or. en

Emendamento 6
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Visto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione*, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)*, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)*, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-2002*, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali*), del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione1, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)2, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)3, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-20024, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)5, del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 

                                               
1 bis http://www.pressfreedom.eu/en/index.php
1 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.
2 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412.
3 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.
4 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.
5 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
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d'informazione nell'Unione europea* e del 
10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui 
media*,

d'informazione nell'Unione europea1, del 
25 novembre 2010 sul servizio pubblico di 
radiodiffusione nell'era digitale: il futuro 
del sistema duale1 bis e del 10 marzo 2011 
sulla legge ungherese sui media2,

Or. en

Emendamento 7
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Visto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione*, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)*, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)*, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-2002*, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali*), del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 
d'informazione nell'Unione europea* e del 
10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui 
media*,

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione3, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali
nell'Unione europea (2002)4, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)5, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-20026, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)7, del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 
d'informazione nell'Unione europea8, del 
25 novembre 2010 sul servizio pubblico di 
radiodiffusione nell'era digitale: il futuro 
del sistema duale e del 10 marzo 2011 

                                                                                                                                                  
1 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
1 bis Testi approvati, P7_TA(2010)0438.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0094.
3 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.
4 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412.
5 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.
6 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.
7 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
8 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
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sulla legge ungherese sui media8,

Or. en

Emendamento 8
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Visto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione*, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)*, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)*, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-2002*, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)*, del 25 settembre 2008 
sulla concentrazione e il pluralismo dei 
mezzi d'informazione nell'Unione europea*

e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese 
sui media*,

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione1, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)2, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)3, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-20024, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)5, del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 
d'informazione nell'Unione europea6, del 
25 novembre 2010 sul servizio pubblico di 
radiodiffusione nell'era digitale: il futuro 
del sistema duale e del 10 marzo 2011 
sulla legge ungherese sui media7,

Or. en

                                               
1 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.
2 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412.
3 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.
4 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.
5 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
6 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0094.
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Emendamento 9
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 7

Proposta di risoluzione Emendamento

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione*, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)*, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)*, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-2002*, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)*, del 25 settembre 2008 
sulla concentrazione e il pluralismo dei 
mezzi d'informazione nell'Unione europea*

e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese 
sui media*,

– viste le sue risoluzioni del 20 novembre 
2002 sulla concentrazione dei mezzi di 
informazione1, del 4 settembre 2003 sulla 
situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea (2002)2, del 4 
settembre 2003 sulla televisione senza 
frontiere, del 6 settembre 2005 
sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della 
direttiva 89/552/CEE (Televisione senza 
frontiere)3, modificata dalla direttiva 
97/36/CE per il periodo 2001-20024, del 22 
aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE 
e particolarmente in Italia, della libertà di 
espressione e di informazione (articolo 11, 
paragrafo 2 della Carta dei diritti 
fondamentali)5, del 25 settembre 2008 sulla 
concentrazione e il pluralismo dei mezzi 
d'informazione nell'Unione europea6, del 
25 novembre 2010 sul servizio pubblico di 
radiodiffusione nell'era digitale: il futuro 
del sistema duale e del 10 marzo 2011 
sulla legge ungherese sui media7,

Or. en

                                               
1 GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205.
2 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 412.
3 GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.
4 GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.
5 GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
6 GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
7 Testi approvati, P7_TA(2011)0094.
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Emendamento 10
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista l'Iniziativa europea per il 
pluralismo dei media registrata dalla 
Commissione europea e volta alla 
protezione del pluralismo dei media 
attraverso la parziale armonizzazione 
delle norme nazionali relative alla 
proprietà e alla trasparenza dei mezzi di 
comunicazione, al conflitto di interessi 
con incarichi politici e all'indipendenza 
degli organi di controllo dei media,

Or. en

Emendamento 11
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il protocollo sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri, allegato al trattato sull'Unione 
europea1 bis,

Or. en

                                               
1 bis Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 312) 
noto come protocollo di Amsterdam.
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Emendamento 12
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Visto 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il considerando 8 e il considerando 
94 della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi1 ai sensi della quale gli Stati 
membri sono tenuti a evitare qualsiasi 
azione che generi posizioni dominanti e 
limiti il pluralismo nonché a consentire 
agli organismi di regolamentazione 
indipendenti di svolgere il loro lavoro in 
modo trasparente e imparziale,

Or. en

Emendamento 13
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Visto 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il protocollo sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri, allegato al trattato sull'Unione 
europea,

Or. en

                                               
1 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento 
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la 
fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi).
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Emendamento 14
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Visto 8

Proposta di risoluzione Emendamento

– visti il lavoro svolto dall'OSCE, e in 
particolare dal suo rappresentante per la 
libertà dei mezzi d'informazione, sulla 
libertà dei media, nonché le relative 
relazioni,

– visti il lavoro svolto dall'OSCE, e in 
particolare dal suo rappresentante per la 
libertà dei mezzi d'informazione, sulla 
libertà dei media, le relative relazioni, 
nonché il discorso trasmesso mediante 
video durante l'audizione della 
commissione per le libertà civili sulla 
libertà dei mezzi d'informazione del 6 
novembre 2012,

Or. en

Emendamento 15
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto lo studio indipendente sugli 
"Indicatori di pluralismo dei media negli 
Stati Membri – Verso un approccio basato 
sul rischio" che la Commissione europea 
ha richiesto nel 2007 e pubblicato nel 
2009, elaborato dall'Università cattolica 
di Lovanio – ICRI, dalla Jönköping 
International Business School – MMTC, 
dalla Central European University –
CMCS e da Ernst & Young Consultancy 
Belgium,

Or. en
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Emendamento 16
Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista l'iniziativa dei cittadini in corso 
"Iniziativa europea per il pluralismo dei 
media"1,

Or. en

Emendamento 17
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Visto 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione della commissione per 
la cultura e l'istruzione del Parlamento 
europeo sul servizio pubblico di 
radiodiffusione nell'era digitale: il futuro 
del sistema duale (2010/2028(INI)),

Or. en

Emendamento 18
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Visto 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la relazione della commissione per 

                                               
1 http://www.mediainitiative.eu/it/
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la cultura e l'istruzione del Parlamento 
europeo sulla concentrazione e il 
pluralismo dei media nell'Unione europea 
(2007/2253(INI)),

Or. en

Emendamento 19
Georgios Papanikolaou

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

Α. considerando che in democrazia i mezzi 
di informazione svolgono un ruolo 
fondamentale di "controllo pubblico", in 
quanto consentono ai cittadini di esercitare 
il loro diritto di essere informati, di 
esaminare e giudicare le azioni e le 
decisioni di coloro che esercitano o 
detengono potere o influenza, in particolare 
in occasione delle consultazioni elettorali;

Α. considerando che in democrazia i mezzi 
di informazione svolgono un ruolo 
fondamentale di "controllo pubblico", in 
quanto consentono ai cittadini di esercitare 
il loro diritto di essere informati, di 
esaminare e giudicare le azioni e le 
decisioni di coloro che esercitano o 
detengono potere o influenza, in particolare 
in occasione delle consultazioni elettorali; 
e che possono inoltre svolgere un ruolo 
nella definizione del programma pubblico 
grazie all'autorità derivata dal ruolo di 
custodi dell'informazione e agire pertanto 
da responsabili dell'opinione pubblica;

Or. el

Emendamento 20
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che in democrazia i mezzi 
di informazione svolgono un ruolo 
fondamentale di "controllo pubblico", in 
quanto consentono ai cittadini di 

A. considerando che in democrazia i mezzi 
di informazione svolgono un ruolo di 
"controllo pubblico", in quanto forniscono 
informazioni ai cittadini;
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esercitare il loro diritto di essere 
informati, di esaminare e giudicare le 
azioni e le decisioni di coloro che 
esercitano o detengono potere o influenza, 
in particolare in occasione delle 
consultazioni elettorali;

Or. en

Emendamento 21
Marco Scurria

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che i mezzi di 
informazione liberi e indipendenti e il 
libero scambio di informazioni svolgono 
un ruolo decisivo nelle trasformazioni 
democratiche emergenti in seno ai regimi 
non democratici, come dimostrato 
recentemente dalla Primavera araba, la 
Commissione è invitata a controllare 
strettamente la libertà e il pluralismo dei 
media nei paesi candidati all'adesione e 
ad accordare sufficiente attenzione al 
ruolo dei mezzi di informazione liberi 
nella promozione della democrazia in 
tutto il mondo; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza del Fondo europeo per la 
democrazia;

Or. en

Emendamento 22
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che la libertà dei 
mezzi d'informazione è un elemento 
fondamentale dei valori sanciti dai 
trattati, quali democrazia, pluralismo e 
rispetto dei diritti delle minoranze e che la 
storia degli stessi, intesa come "libertà di 
stampa", è stata alla base del progresso 
delle idee democratiche e dello sviluppo 
dell'ideale europeo nella storia;

Or. en

Emendamento 23
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che i giornalisti non 
devono subire pressioni da proprietari, 
dirigenti e governi né vincoli finanziari;

Or. en

Emendamento 24
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando A ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A ter. considerando che la libertà di 
espressione nella sfera pubblica si è 
dimostrata essere un elemento costitutivo 
della democrazia e dello Stato di diritto e 
correlata all'esistenza e alla 
sopravvivenza degli stessi;
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Or. en

Emendamento 25
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando A quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quater. considerando che una sfera 
pubblica autonoma e forte, basata su 
mezzi d'informazione indipendenti e 
pluralisti, costituisce l'ambiente 
fondamentale in cui possono prosperare 
le libertà collettive della società civile, 
come il diritto di riunione e associazione, 
nonché le libertà individuali, come il 
diritto alla libertà di espressione e il diritto 
all'accesso alle informazioni;

Or. en

Emendamento 26
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando A quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A quinquies. considerando che la libertà 
dei mezzi d'informazione, il pluralismo e 
l'indipendenza del giornalismo sono 
elementi essenziali per lo svolgimento del 
servizio di media in tutta l'Unione e in 
particolare nel mercato unico; e che 
pertanto ogni restrizione alla libertà dei 
mezzi d'informazione, al pluralismo e 
all'indipendenza del giornalismo 
costituisce una restrizione alle libertà 
d'opinione e anche alla libertà 
economica;
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Or. en

Emendamento 27
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando A sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A sexies. considerando che 
l'informazione, per sua stessa natura e in 
particolare in considerazione dei 
cambiamenti tecnologici degli ultimi 
decenni, supera i confini geografici e 
svolge un ruolo essenziale nell'informare 
le comunità nazionali che vivono 
all'estero e fornisce strumenti che 
consentono la conoscenza e la 
comprensione reciproche oltre frontiera e 
tra Stati; e che i mezzi d'informazione on 
line, ma non solo essi, hanno acquisito un 
carattere globale da cui ora dipendono le 
aspettative e le esigenze del pubblico e in 
particolare dei consumatori 
dell'informazione;

Or. en

Emendamento 28
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti solo 
attraverso la libertà e il pluralismo dei 
media, per mezzo dei quali i giornalisti e i 
mezzi di informazione possono esercitare il 
loro diritto-dovere di informare i cittadini 

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti solo 
attraverso la libertà e il pluralismo dei 
media, per mezzo dei quali i giornalisti e i 
mezzi di informazione possono esercitare il 
loro diritto-dovere di informare i cittadini 
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sugli avvenimenti e le decisioni di interesse 
pubblico;

sugli avvenimenti e le decisioni di interesse 
pubblico e sui quali ogni membro della 
società ha il diritto di esprimere le proprie 
opinioni in modo pacifico e democratico;

Or. en

Emendamento 29
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti solo 
attraverso la libertà e il pluralismo dei 
media, per mezzo dei quali i giornalisti e i 
mezzi di informazione possono esercitare il 
loro diritto-dovere di informare i cittadini 
sugli avvenimenti e le decisioni di interesse 
pubblico;

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti solo 
attraverso la libertà e il pluralismo dei 
media, per mezzo dei quali i giornalisti e i 
mezzi di informazione possono esercitare il 
loro diritto-dovere di informare in modo 
equo e neutrale i cittadini sugli 
avvenimenti e le decisioni di interesse 
pubblico;

Or. en

Emendamento 30
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti solo
attraverso la libertà e il pluralismo dei 
media, per mezzo dei quali i giornalisti e i 
mezzi di informazione possono esercitare il 
loro diritto-dovere di informare i cittadini 
sugli avvenimenti e le decisioni di interesse 

B. considerando che i diritti fondamentali 
dei cittadini alla libertà di espressione e di 
informazione possono essere garantiti 
anche attraverso la libertà e il pluralismo 
dei media, sui quali i giornalisti e i mezzi 
di informazione possono esercitare il loro 
diritto-dovere di informare in modo 
imparziale e obiettivo i cittadini sugli 
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pubblico; avvenimenti e le decisioni importanti di 
interesse pubblico;

Or. en

Emendamento 31
Marco Scurria

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la Corte europea 
dei diritti dell'uomo ha stabilito con 
l'articolo 10 della Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali un obbligo positivo, 
a carico degli Stati membri, affinché 
questi garantiscano il pluralismo dei 
mezzi d'informazione e che suddetto 
articolo comprende disposizioni affini a 
quelle presenti nell'articolo 11 della Carta 
dei diritti fondamentali, dato che fa parte 
dell'acquis dell'UE;

Or. en

Emendamento 32
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che i cambiamenti nel 
mondo dei mezzi d'informazione e nelle 
tecnologie di comunicazione hanno 
ridefinito il contesto in cui sono scambiate 
le informazioni e il modo in cui i cittadini 
sono informati e viene formata l'opinione 
pubblica;
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Or. en

Emendamento 33
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che una sfera 
pubblica europea basata sul rispetto 
continuo e ininterrotto della libertà e del 
pluralismo dei mezzi d'informazione 
costituisce un elemento fondamentale per 
il processo di integrazione dell'Unione in 
conformità dei valori sanciti dai trattati, la 
responsabilità delle istituzioni europee e 
lo sviluppo della democrazia europea, per 
esempio per quanto attiene alle elezioni 
del Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 34
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che un panorama dei 
mezzi d'informazione (audiovisivi e scritti) 
vivace, competitivo e pluralistico stimola 
la partecipazione dei cittadini al dibattito 
pubblico, che costituisce un aspetto 
essenziale per il corretto funzionamento 
del sistema democratico;

Or. en
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Emendamento 35
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le ONG, le 
associazioni che sorvegliano la libertà dei 
mezzi d'informazione, il Consiglio 
d'Europa e l'OSCE, come pure gli studi e le 
risoluzioni del Parlamento europeo, hanno 
riferito e messo in guardia in merito alle 
minacce che incombono sui mezzi 
d'informazione ad opera dei governi, anche 
all'interno dell'Unione europea*;

C. considerando che le ONG, le 
associazioni che sorvegliano la libertà dei 
mezzi d'informazione, il Consiglio 
d'Europa e l'OSCE, come pure gli studi e le 
risoluzioni del Parlamento europeo, hanno 
riferito e messo in guardia in merito alle 
minacce che incombono sui mezzi 
d'informazione liberi e indipendenti ad 
opera dei governi, anche all'interno 
dell'Unione europea1;

Or. en

Emendamento 36
Hannu Takkula

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che le ONG, le 
associazioni che sorvegliano la libertà dei 
mezzi d'informazione, il Consiglio 
d'Europa e l'OSCE, come pure gli studi e le 
risoluzioni del Parlamento europeo, hanno 
riferito e messo in guardia in merito alle 
minacce che incombono sui mezzi 
d'informazione ad opera dei governi, anche 

C. considerando che le ONG, le 
associazioni che sorvegliano la libertà dei 
mezzi d'informazione, il Consiglio 
d'Europa e l'OSCE, come pure gli studi e le 
risoluzioni del Parlamento europeo, hanno 
riferito e messo in guardia in merito alle 
minacce che incombono sui mezzi 
d'informazione ad opera dei governi, 

                                               
1 Fra queste figurano l'influenza e il controllo politici di parte, in forma diretta o indiretta, sui media o sugli 
organi di controllo dei media, la preclusione o la limitazione di accesso al mercato per alcuni media attraverso 
la concessione di licenze di trasmissione e le procedure di autorizzazione, l'uso improprio e l'abuso delle norme 
in materia di sicurezza nazionale o militare e di ordine pubblico o morale al fine di imporre la censura e 
impedire l'accesso ai documenti e alle informazioni, la violazione del principio della riservatezza delle fonti, 
l'assenza di normative in materia di concentrazione dei media e conflitto di interessi e l'uso della pubblicità per 
influenzare le linee editoriali.
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all'interno dell'Unione europea*; alcune anche all'interno dell'Unione 
europea1;

Or. en

Emendamento 37
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'Unione europea si 
impegna a proteggere il pluralismo dei 
media quale pilastro fondamentale del 
diritto all'informazione e alla libertà di 
espressione, sanciti dall'articolo 11 della 
Carta dei diritti fondamentali;

E. considerando che l'Unione europea si 
impegna a proteggere il pluralismo dei 
media quale pilastro fondamentale del 
diritto all'informazione e alla libertà di 
espressione, che sono pietre miliari 
essenziali per una cittadinanza attiva e 
per una democrazia partecipativa, sanciti 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 38
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando che l'Unione europea si 
impegna a proteggere il pluralismo dei 
media quale pilastro fondamentale del 
diritto all'informazione e alla libertà di 

E. considerando che l'Unione europea si 
impegna a proteggere e promuovere il 
pluralismo dei media quale pilastro 
fondamentale del diritto all'informazione e 

                                                                                                                                                  
1 Fra queste figurano l'influenza e il controllo politici di parte, in forma diretta o indiretta, sui media o sugli 
organi di controllo dei media, la preclusione o la limitazione di accesso al mercato per alcuni media attraverso 
la concessione di licenze di trasmissione e le procedure di autorizzazione, l'uso improprio e l'abuso delle norme 
in materia di sicurezza nazionale o militare e di ordine pubblico o morale al fine di imporre la censura e 
impedire l'accesso ai documenti e alle informazioni, la violazione del principio della riservatezza delle fonti, 
l'assenza di normative in materia di concentrazione dei media e conflitto di interessi e l'uso della pubblicità per 
influenzare le linee editoriali.
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espressione, sanciti dall'articolo 11 della 
Carta dei diritti fondamentali;

alla libertà di espressione, sanciti 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali;

Or. en

Emendamento 39
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la libertà dei 
mezzi d'informazione è un criterio di 
ammissibilità per l'adesione all'UE dei 
paesi candidati in base ai criteri di 
Copenaghen ed è uno dei principi che 
l'UE promuove nella sua politica estera; e 
che l'UE e i suoi Stati membri sono, di 
conseguenza, tenuti a dare l'esempio 
internamente, assicurando in tal modo 
credibilità e coerenza;

Or. en

Emendamento 40
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che il Parlamento ha più 
volte espresso preoccupazione in merito 
alla libertà, al pluralismo e alla 
concentrazione dei media e ha invitato la 
Commissione ad adottare misure adeguate, 
proponendo tra l'altro un'iniziativa 
legislativa in materia;

F. considerando che il Parlamento ha più 
volte espresso preoccupazione in merito 
alla libertà, al pluralismo e alla 
concentrazione dei media e ha invitato la 
Commissione, in qualità di custode dei 
trattati, ad adottare misure adeguate, 
proponendo tra l'altro un'iniziativa 
legislativa in materia;
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Or. en

Emendamento 41
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che il 16 gennaio 2007 la 
Commissione ha varato un "approccio in 
tre fasi", comprendente un documento di 
lavoro dei servizi della Commissione sul 
pluralismo dei media, uno studio 
indipendente sul pluralismo dei mezzi di 
informazione negli Stati membri dell'UE, 
corredato di indicatori per la valutazione 
del pluralismo dei media negli Stati 
membri dell'UE (nel 2007), e una 
comunicazione della Commissione sugli 
indicatori per il pluralismo dei media negli 
Stati membri dell'Unione europea (nel 
2008), seguita da una consultazione 
pubblica*;

G. considerando che il 16 gennaio 2007 la 
Commissione ha varato un "approccio in 
tre fasi", comprendente un documento di 
lavoro dei servizi della Commissione sul 
pluralismo dei media, uno studio 
indipendente sul pluralismo dei mezzi di 
informazione negli Stati membri dell'UE, 
corredato di indicatori per la valutazione 
del pluralismo dei media e per 
l'individuazione di possibili rischi negli 
Stati membri dell'UE (nel 2007), e una 
comunicazione della Commissione sugli 
indicatori per il pluralismo dei media negli 
Stati membri dell'Unione europea (nel 
2008), seguita da una consultazione 
pubblica1;

Or. en

Emendamento 42
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando G

Proposta di risoluzione Emendamento

G. considerando che il 16 gennaio 2007 la 
Commissione ha varato un "approccio in 
tre fasi", comprendente un documento di 
lavoro dei servizi della Commissione sul 
pluralismo dei media, uno studio 

G. considerando che il 16 gennaio 2007 la 
Commissione ha varato un "approccio in 
tre fasi", comprendente un documento di 
lavoro dei servizi della Commissione sul 
pluralismo dei media, uno studio 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_it.htm
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indipendente sul pluralismo dei mezzi di 
informazione negli Stati membri dell'UE, 
corredato di indicatori per la valutazione 
del pluralismo dei media negli Stati 
membri dell'UE (nel 2007), e una 
comunicazione della Commissione sugli 
indicatori per il pluralismo dei media negli
Stati membri dell'Unione europea (nel 
2008), seguita da una consultazione 
pubblica*;

indipendente sul pluralismo dei mezzi di 
informazione negli Stati membri dell'UE, 
corredato di indicatori per la valutazione 
del pluralismo dei media negli Stati 
membri dell'UE (nel 2007), e una 
comunicazione della Commissione sugli 
indicatori per il pluralismo dei media negli 
Stati membri dell'Unione europea (nel 
2008), seguita da una consultazione 
pubblica1; e che lo strumento per il 
pluralismo dei mezzi d'informazione 
elaborato nello studio indipendente non 
era ancora stato applicato;

Or. en

Emendamento 43
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando H

Proposta di risoluzione Emendamento

H. considerando che la Commissione ha 
abbandonato tale approccio, non avendo 
mai pubblicato la comunicazione né 
avviato la consultazione pubblica;

H. considerando che la Commissione ha 
purtroppo abbandonato tale approccio, non 
avendo mai pubblicato la comunicazione 
né avviato la consultazione pubblica;

Or. en

Emendamento 44
Hannu Takkula

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che, con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 
fondamentali è divenuta vincolante; che la 

I. considerando che, con l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti 
fondamentali è divenuta vincolante; che la 

                                                                                                                                                  
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-52_it.htm
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Carta è il primo documento internazionale 
che afferma esplicitamente che "la libertà 
dei media e il loro pluralismo sono 
rispettati" (articolo 11, paragrafo 2); che i 
trattati attribuiscono all'UE il mandato e i 
poteri per garantire la tutela dei diritti 
fondamentali nell'Unione europea, in 
particolare sulla base degli articoli 2 e 7 del 
trattato sull'Unione europea;

Carta è il primo documento internazionale 
che afferma esplicitamente che "la libertà 
dei media e il loro pluralismo sono 
rispettati" (articolo 11, paragrafo 2); che i 
trattati attribuiscono all'UE il mandato e i 
poteri per garantire la tutela di tutti i diritti 
fondamentali nell'Unione europea, in 
particolare sulla base degli articoli 2 e 7 del 
trattato sull'Unione europea;

Or. en

Emendamento 45
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della
Carta per proteggere l'ordine democratico e 
pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni e 
hanno inoltre il dovere di garantire ai 
cittadini un accesso equo e paritario a 
diverse fonti d'informazione e pertanto a 
diversi punti di vista e pareri; che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire in modo tempestivo ed efficace 
sulla base delle sue competenze sancite dai 
trattati e dalla Carta per proteggere l'ordine 
democratico e pluralistico europeo e i 
diritti fondamentali;

Or. en
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Emendamento 46
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della 
Carta per proteggere l'ordine democratico e 
pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che
hanno inoltre il dovere di rispettare e 
proteggere la vita privata e familiare, il 
domicilio e le comunicazioni nonché i dati 
personali dei cittadini a norma degli 
articoli 7 e 8 della Carta; e che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della 
Carta per proteggere l'ordine democratico e 
pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 47
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che, 
in presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della 

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni;
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Carta per proteggere l'ordine democratico 
e pluralistico europeo e i diritti 
fondamentali;

Or. pl

Emendamento 48
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Considerando J

Proposta di risoluzione Emendamento

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di tutelare la libertà di opinione, 
di espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della 
Carta per proteggere l'ordine democratico e 
pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

J. considerando che gli Stati membri hanno 
il dovere di promuovere costantemente e 
tutelare la libertà di opinione, di 
espressione, d'informazione e dei media, 
poiché tali principi sono garantiti anche 
nelle loro costituzioni e legislazioni; che, in 
presenza di un grave rischio o di una 
violazione di tali libertà in uno Stato 
membro, l'Unione europea è tenuta a 
intervenire sulla base dei trattati e della 
Carta per proteggere l'ordine democratico e 
pluralistico europeo e i diritti fondamentali;

Or. sl

Emendamento 49
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che l'UE ha competenze 
nei settori connessi ai media, quali il 
mercato interno, la politica audiovisiva, la 
concorrenza, le telecomunicazioni, le 
sovvenzioni statali, gli obblighi di servizio 
pubblico e i diritti fondamentali; che il 
Parlamento ha affermato, su tale base, che 

K. considerando che l'UE ha competenze 
nei settori connessi ai media, quali il 
mercato interno, la politica audiovisiva, la 
concorrenza, comprese le sovvenzioni 
statali, le telecomunicazioni e i diritti 
fondamentali; che il Parlamento ha 
affermato, su tale base, che occorre 



AM\919861IT.doc 29/120 PE500.572v01-00

IT

occorre definire requisiti minimi essenziali 
per assicurare, garantire e promuovere la 
libertà di informazione, un adeguato livello 
di pluralismo dei media e l'indipendenza 
della loro governance*; che la 
Commissione ha affidato al Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo l'incarico 
di condurre un'analisi sulla portata delle 
competenze dell'Unione in materia di 
libertà dei media;

definire requisiti minimi essenziali per 
assicurare, garantire e promuovere la 
libertà di informazione, un adeguato livello 
di pluralismo dei media e l'indipendenza 
della loro governance1; che la 
Commissione ha affidato al Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo l'incarico 
di condurre un'analisi sulla portata delle 
competenze dell'Unione in materia di 
libertà dei media;

Or. en

Emendamento 50
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale dalla 
politica e dal capitale, lavoro precario, 
pluralismo, neutralità e qualità delle 
informazioni, accesso e finanziamenti 
permanenti, a causa di illecite interferenze 
politiche e finanziarie, nonché della crisi 
economica;

Or. sl

                                               
1 Cfr. paragrafo 6 della risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2011, sulla legge ungherese sui media 
(P7_TA(2011)0094).
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Emendamento 51
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide e alle 
pressioni poste alle emittenti di servizio 
pubblico e d'informazione in particolare 
in termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie;

Or. en

Emendamento 52
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste ai 
mezzi d'informazione, in particolare alle 
emittenti di servizio pubblico in termini di 
indipendenza editoriale, selezione del 
personale, pluralismo, neutralità e qualità 
delle informazioni, accesso e 
finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

Or. en
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Emendamento 53
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste ai 
mezzi d'informazione pubblici e privati in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

Or. en

Emendamento 54
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Considerando L

Proposta di risoluzione Emendamento

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, pluralismo, 
neutralità e qualità delle informazioni, 
accesso e finanziamenti, a causa di illecite 
interferenze politiche e finanziarie, nonché 
della crisi economica;

L. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alle sfide poste 
alle emittenti di servizio pubblico in 
termini di indipendenza editoriale, 
selezione del personale, autocensura,
pluralismo, neutralità e qualità delle 
informazioni, accesso e finanziamenti, a 
causa di illecite interferenze politiche e 
finanziarie, nonché della crisi economica;

Or. en
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Emendamento 55
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Considerando L bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

L bis. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito all'elevato tasso 
di disoccupazione dei giornalisti in 
Europa e al gran numero di giornalisti 
che svolge la propria attività come libero 
professionista, con una limitata stabilità 
occupazionale e assistenza nonché con 
una forte dose di insicurezza;

Or. en

Emendamento 56
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che i mezzi 
d'informazione privati devono far fronte a 
una crescente concentrazione a livello non 
solo nazionale, ma anche transfrontaliero, 
caratterizzata da conglomerati nel settore 
dei media che distribuiscono i propri 
prodotti in diversi paesi, dall'aumento degli 
investimenti all'interno dell'UE nel settore 
dei mezzi d'informazione e dalla presenza 
di investitori e media non europei che 
esercitano un'influenza sempre maggiore in 
Europa;

M. considerando che i mezzi 
d'informazione devono far fronte a una 
crescente concentrazione a livello non solo 
nazionale, ma anche transfrontaliero, 
caratterizzata da conglomerati nel settore 
dei media che distribuiscono i propri 
prodotti in diversi paesi, dall'aumento degli 
investimenti all'interno dell'UE nel settore 
dei mezzi d'informazione e dalla presenza 
di investitori e media non europei che 
esercitano un'influenza sempre maggiore in 
Europa, portando a una monopolizzazione 
dell'informazione e compromettendo il 
pluralismo delle opinioni;

Or. en
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Emendamento 57
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Considerando M

Proposta di risoluzione Emendamento

M. considerando che i mezzi 
d'informazione privati devono far fronte a 
una crescente concentrazione a livello non 
solo nazionale, ma anche transfrontaliero, 
caratterizzata da conglomerati nel settore 
dei media che distribuiscono i propri 
prodotti in diversi paesi, dall'aumento degli 
investimenti all'interno dell'UE nel settore 
dei mezzi d'informazione e dalla presenza 
di investitori e media non europei che 
esercitano un'influenza sempre maggiore in 
Europa;

M. considerando che i mezzi 
d'informazione privati devono far fronte a 
una crescente concentrazione a livello non 
solo nazionale, ma anche transfrontaliero, 
caratterizzata da conglomerati nel settore 
dei media che distribuiscono i propri 
prodotti in diversi paesi, dall'aumento degli 
investimenti all'interno dell'UE nel settore 
dei mezzi d'informazione e dalla presenza 
di investitori e media non europei che 
esercitano un'influenza sempre maggiore in 
Europa; e che sussiste una certa 
preoccupazione in merito alle fonti di 
finanziamento di alcuni mezzi 
d'informazione privati, anche nell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 58
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che emergono 
preoccupazioni in merito alla libertà dei 
mezzi d'informazione in Polonia dove 
oltre 2,25 milioni di cittadini polacchi 
hanno firmato una petizione per chiedere
che sia concesso alla rete televisiva 
cattolica Trwam uno spazio nel multiplex 
e per protestare contro le limitazioni del 
pluralismo dei mezzi d'informazione in 
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Polonia; e che, si sono tenute numerose 
marce di protesta che hanno coinvolto 
diverse migliaia di persone in oltre 60 
città e paesi della Polonia;

Or. pl

Emendamento 59
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che la crisi 
finanziaria attuale sta mettendo a rischio 
il pluralismo dei media, causando 
problemi che hanno colpito i mezzi di 
informazione pubblici in diversi Stati 
membri, ivi compresi minacce alla libertà 
di parola e la censura, il crollo finanziario 
di numerosi organi di informazione e il 
licenziamento dei dipendenti;

Or. sl

Emendamento 60
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che l'opinione 
pubblica europea ha manifestato, 
mediante numerose inchieste, studi 
d'opinione e iniziative pubbliche, le sue 
preoccupazioni in merito al 
deterioramento dello stato della libertà e 
del pluralismo dei mezzi d'informazione e 
ha ripetutamente richiesto un intervento 
dell'UE per il mantenimento della libertà 
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dei mezzi d'informazione e per lo sviluppo 
di un settore dei mezzi d'informazione 
forte, indipendente e pluralista;

Or. en

Emendamento 61
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che l'accelerazione 
del ciclo delle notizie ha portato a gravi 
mancanze da parte dei giornalisti, come 
l'omissione del controllo e del duplice 
controllo delle fonti giornalistiche;

Or. en

Emendamento 62
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Considerando M bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M bis. considerando che lo sviluppo di un 
ambiente digitale può svolgere un ruolo 
essenziale per l'accesso all'informazione 
on line da parte dei cittadini europei;

Or. en
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Emendamento 63
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Considerando M ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M ter. considerando che il panorama dei 
mezzi d'informazione sta subendo 
cambiamenti fondamentali e che, in 
particolare in questo periodo di crisi 
economica, una percentuale sempre 
maggiore di giornalisti lavora in 
condizioni occupazionali precarie e fa 
fronte alla mancanza di sicurezza sociale, 
rispetto agli standard del mercato del 
lavoro, e le relative sfide per il futuro del 
giornalismo;

Or. sl

Emendamento 64
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando M ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M ter. considerando che sono state 
presentate al Parlamento europeo 
petizioni relative alle stesse 
preoccupazioni e domande da parte dei 
cittadini, dimostrando così la necessità di 
intervento da parte delle istituzioni 
europee, e in particolare del Parlamento;

Or. en
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Emendamento 65
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando M quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M quater. considerando che i 
cambiamenti tecnologici dovuti a Internet, 
all'informatica e, più di recente, alla 
tecnologia di calcolo mobile hanno 
profondamente modificato l'infrastruttura 
dell'informazione secondo modalità che 
hanno avuto conseguenze sul modello 
commerciale dei mezzi d'informazione più 
tradizionali, in particolare sulla loro 
dipendenza dal mercato pubblicitario, 
mettendo così in pericolo la sopravvivenza 
delle testate giornalistiche che svolgono 
un importante ruolo civico e democratico; 
che è pertanto compito delle autorità 
pubbliche, a livello degli Stati membri e 
dell'Unione, creare gli strumenti che, in 
questo periodo di transizione, consentano 
di garantire la sopravvivenza dei valori e 
dei compiti svolti dai mezzi 
d'informazione indipendenti, senza tener 
conto delle piattaforme tecnologiche 
adottate ora o in futuro; a tale proposito, 
invita la Commissione a condurre uno 
studio sugli effetti dei cambiamenti 
tecnologici sul modello commerciale dei 
mezzi d'informazione e sulle sue 
conseguenze per la libertà e il pluralismo 
dei mezzi d'informazione;

Or. en



PE500.572v01-00 38/120 AM\919861IT.doc

IT

Emendamento 66
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando M quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M quinquies. considerando che la recente 
crisi economica ha aggravato le difficoltà 
delle testate giornalistiche e, aumentando 
la precarietà del ruolo dei giornalisti, ha 
reso il settore dei mezzi d'informazione 
più vulnerabile alle pressioni economiche 
e politiche, nonché più fragile; tali 
fenomeni hanno avuto particolari 
conseguenze nei settori del giornalismo 
più costosi e che richiedono più tempo di 
produzione, come il giornalismo 
investigativo, i reportage e l'impiego di 
corrispondenti europei e internazionali; 
che tali tipologie di giornalismo sono 
essenziali per garantire la 
responsabilizzazione e la responsabilità 
delle autorità pubbliche e politiche, per 
arrestare gli abusi dei poteri economici e 
istituzionali e per assicurare la scoperta e 
la condanna di attività criminali in ambito 
sociale, ambientale e umanitario; chiede 
alla Commissione di condurre uno studio 
sugli effetti della crisi e dei rapporti di 
lavoro precari sulla comunità 
giornalistica al fine di analizzare e 
cercare un rimedio alle conseguenze di 
tale crisi sulla libertà e sul pluralismo dei 
mezzi d'informazione;

Or. en
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Emendamento 67
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Considerando M sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

M sexies. considerando che il 
cambiamento tecnologico, la varietà dei 
professionisti indipendenti nell'ambito 
giornalistico e l'acquisizione delle 
numerose competenze richieste 
attualmente per raccogliere e per 
produrre informazioni di qualità 
generano anche opportunità per la 
creazione di società giornalistiche 
multipiattaforma e transnazionali che 
possono essere sostenute sia da politiche 
pubbliche sia da politiche basate sul 
mercato;

Or. en

Emendamento 68
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media;

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media, ricattando finanziariamente per 



PE500.572v01-00 40/120 AM\919861IT.doc

IT

questioni politiche le emittenti di servizio 
pubblico, anche mediante l'istituzione per 
motivi politici di emittenti alternative di 
proprietà statale;

Or. sl

Emendamento 69
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media;

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre o sostenere meccanismi intesi 
a ostacolare e minacciare la libertà dei 
mezzi di informazione, ad esempio 
tentando di esercitare influenze illecite e 
politiche e di imporre controlli di parte e 
censura sui media;

Or. en

Emendamento 70
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 

1. dal momento che i mezzi 
d'informazione pubblici sono oggetto di 
influenza e pressioni da parte di alcuni 
gruppi politici o servono interessi politici 
privati, invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
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predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media;

promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media;

Or. en

Emendamento 71
Ioan Enciu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media;

1. invita gli Stati membri e l'Unione 
europea a rispettare, garantire, proteggere e 
promuovere il diritto fondamentale alla 
libertà di espressione e di informazione 
nonché la libertà e il pluralismo dei media 
e pertanto ad astenersi dal fare uso e 
predisporre meccanismi intesi a ostacolare 
e minacciare la libertà dei mezzi di 
informazione, ad esempio tentando di 
esercitare influenze illecite e politiche e di 
imporre controlli di parte e censura sui 
media, di limitare o restringere 
illecitamente la libertà e l'indipendenza 
dei mezzi d'informazione di massa, per 
esempio adducendo motivazioni correlate 
alla sicurezza;

Or. ro
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Emendamento 72
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
massimo consenso trasversale a livello 
politico e sociale e continuità, anziché 
essere soggetti alla volontà di chi detiene il 
potere;

Or. nl

Emendamento 73
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
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sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere; prende 
atto del fatto che qualsiasi Stato membro 
deve definire un elenco di criteri per la 
nomina di dirigenti o consigli di 
amministrazione dei media statali, in 
linea con i principi di indipendenza, 
integrità, esperienza e professionalità;

Or. en

Emendamento 74
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

2. chiede agli Stati membri di definire 
procedure e meccanismi per la selezione e 
la nomina dei responsabili dei mezzi di 
informazione, dei consigli di 
amministrazione, dei consigli dei media e 
degli enti di regolamentazione che siano 
trasparenti, basati sul merito e su 
un'incontrovertibile esperienza e che 
garantiscano professionalità, integrità e
indipendenza, rappresentando per quanto 
possibile l'intero spettro politico e sociale, 
al posto di criteri politici o faziosi 
nell'ambito di uno "spoil system" legato ai 
risultati delle elezioni o alla volontà di chi 
detiene il potere;

Or. en
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Emendamento 75
Hannu Takkula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di un sistema 
di riconoscimenti legato ai risultati delle 
elezioni o alla volontà di chi detiene il 
potere;

Or. en

Emendamento 76
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 

2. chiede agli Stati membri di definire 
procedure e meccanismi per la selezione e 
la nomina dei responsabili dei mezzi di 
informazione, dei consigli di 
amministrazione, dei consigli dei media e 
degli enti di regolamentazione che siano 
trasparenti, basati sul merito e su 
un'incontrovertibile esperienza e che 
garantiscano professionalità, integrità, 
indipendenza, consenso trasversale a 
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sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

livello politico e sociale e continuità, al 
posto di criteri politici o faziosi nell'ambito 
di uno "spoil system" legato ai risultati 
delle elezioni o alla volontà di chi detiene 
il potere; invita gli Stati membri a stabilire 
garanzie che assicurino l'indipendenza 
dei consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione dall'influenza politica 
del governo, della maggioranza 
parlamentare o di qualsiasi altro gruppo 
della società;

Or. en

Emendamento 77
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione 
pubblici, dei consigli di amministrazione, 
dei consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

Or. en
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Emendamento 78
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 
consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

2. chiede agli Stati membri di definire 
procedure e meccanismi per la selezione e 
la nomina dei responsabili dei mezzi di 
informazione, dei consigli di 
amministrazione, dei consigli dei media e 
degli enti di regolamentazione che siano 
trasparenti, basati sul merito e su 
un'incontrovertibile esperienza e che 
garantiscano professionalità, integrità, 
indipendenza, consenso trasversale a 
livello politico e sociale e certezza 
giuridica, al posto di criteri politici o 
faziosi nell'ambito di uno "spoil system" 
legato ai risultati delle elezioni o alla 
volontà di chi detiene il potere;

Or. en

Emendamento 79
Rui Tavares, Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. chiede di definire procedure e 
meccanismi per la selezione e la nomina 
dei responsabili dei mezzi di informazione, 
dei consigli di amministrazione, dei 
consigli dei media e degli enti di 
regolamentazione che siano trasparenti, 
basati sul merito e su un'incontrovertibile 
esperienza e che garantiscano 
professionalità, integrità, indipendenza, 

2. chiede di definire norme minime 
dell'UE vincolanti giuridicamente per 
procedure e meccanismi per la selezione e 
la nomina dei responsabili dei mezzi di 
informazione, dei consigli di 
amministrazione, dei consigli dei media e 
degli enti di regolamentazione che siano 
trasparenti, basati sul merito e su 
un'incontrovertibile esperienza e che 
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consenso trasversale a livello politico e 
sociale e continuità, al posto di criteri 
politici o faziosi nell'ambito di uno "spoil 
system" legato ai risultati delle elezioni o 
alla volontà di chi detiene il potere;

garantiscano professionalità, integrità, 
indipendenza e, per quanto concerne la 
gestione del servizio pubblico di 
radiodiffusione, consenso trasversale a 
livello politico e sociale e continuità, al 
posto di criteri politici o faziosi nell'ambito 
di uno "spoil system" legato ai risultati 
delle elezioni o alla volontà di chi detiene 
il potere;

Or. en

Emendamento 80
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei media è 
un pilastro della libertà dei mezzi di 
informazione, in quanto garantisce la loro 
diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni;

3. sottolinea che il pluralismo dei media è 
un pilastro della libertà dei mezzi di 
informazione, in quanto garantisce la loro 
diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni; 
sottolinea l'importanza di esercitare il 
diritto alla libertà di parola senza 
discriminazioni di sorta e sulla base 
dell'uguaglianza e di un trattamento 
paritario;

Or. en
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Emendamento 81
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei media è 
un pilastro della libertà dei mezzi di 
informazione, in quanto garantisce la loro 
diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni;

3. sottolinea che il pluralismo dei media è 
un pilastro della libertà dei mezzi di 
informazione, in quanto garantisce la loro 
diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni; 
ritiene che la fornitura di informazioni 
varie e oggettive al pubblico sia essenziale 
per creare e mantenere un'opinione 
pubblica democratica; oltre ai 
regolamenti esistenti, occorre prendere in 
esame, per quanto concerne i requisiti 
della fornitura di informazioni equilibrate 
(e il diritto di replica), le modalità secondo 
cui è possibile stabilire regolamenti 
minimi comuni europei e come la loro 
attuazione possa essere resa obbligatoria 
per i contenuti on line;

Or. hu

Emendamento 82
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei media è 
un pilastro della libertà dei mezzi di 
informazione, in quanto garantisce la loro 

3. sottolinea che il pluralismo dei media e 
l'indipendenza giornalistica ed editoriale 
sono dei pilastri della libertà dei mezzi di 
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diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni;

informazione, in quanto garantisce la loro 
diversificazione, assicura l'accesso ad 
attori, pareri e punti di vista sociali e 
politici diversi (fra cui le ONG, le 
associazioni di cittadini, le minoranze 
ecc.), e offre una vasta gamma di opinioni;

Or. en

Emendamento 83
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che la concentrazione 
della proprietà dei sistemi d'informazione 
mette in pericolo il pluralismo e la
diversità culturale e conduce 
all'uniformità dei contenuti dei mezzi 
d'informazione; esorta la Commissione a 
difendere il pluralismo dei mezzi 
d'informazione per garantire che tutti i 
cittadini dell'UE abbiano accesso, in tutti 
gli Stati membri, a mezzi d'informazione 
liberi e diversificati e a raccomandare 
miglioramenti ove necessario;

Or. en

Emendamento 84
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita gli Stati membri ad assicurare 
che le comunità culturali divise in diversi 
governi regionali o Stati membri possano 
aver accesso ai mezzi d'informazione 
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nella loro lingua e che nessuna decisione 
politica possa impedire tale accesso;

Or. en

Emendamento 85
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che, secondo la Corte 
europea dei diritti dell'uomo, gli Stati 
membri devono garantire il pluralismo dei 
mezzi d'informazione a norma 
dell'articolo 10 della Convenzione 
europea sui diritti umani; l'articolo 10 di 
tale convenzione contiene disposizioni 
simili a quelle dell'articolo 11 della Carta 
dei diritti fondamentali, che fa parte 
dell'acquis dell'UE;

Or. bg

Emendamento 86
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.; 
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ritiene che l'ingresso nel mercato libero 
stia portando a un rapido aumento del 
numero di fornitori di servizi 
d'informazione commerciali e che 
possano quindi essere necessari ulteriori 
requisiti per tali fornitori per quanto 
concerne l'accesso pubblico a contenuti 
che generano o mantengono valore;

Or. hu

Emendamento 87
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili per i vari destinatari che siano 
indipendenti da pressioni politiche o 
economiche; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

Or. sl

Emendamento 88
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
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pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.; 
esorta gli Stati membri a esonerare i mezzi 
d'informazione indipendenti non di 
intrattenimento dall'imposta sul valore 
aggiunto e a introdurre una tassazione 
addizionale/maggiorata per i programmi 
dei media a carattere pornografico;

Or. bg

Emendamento 89
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea l'importanza del 
fatto che tale servizio pubblico non serva 
interessi privati o non sia influenzato in 
alcun modo da persone dell'ambito 
politico degli Stati membri o da gruppi 
politici in paesi terzi; sottolinea che i 
media privati hanno doveri analoghi 
riguardo alle informazioni, soprattutto per 
quelle di natura istituzionale e politica, in 
particolare in occasione di elezioni, 
referendum ecc.;

Or. en
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Emendamento 90
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico nel soddisfare le esigenze dei 
cittadini e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

Or. en

Emendamento 91
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea la necessità di 
assicurare l'indipendenza professionale 
delle agenzie di stampa nazionali; invita a 
vietare l'applicazione di mezzi e metodi 
che possano portare alla creazione di 
monopoli dell'informazione; sottolinea 
che i media privati hanno doveri analoghi 
riguardo alle informazioni, soprattutto per 
quelle di natura istituzionale e politica, in 
particolare in occasione di elezioni, 
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referendum ecc.;

Or. en

Emendamento 92
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in 
particolare in occasione di elezioni, 
referendum ecc.;

4. sottolinea il ruolo essenziale di un 
sistema duale europeo dall'equilibrio 
autentico, nel quale i mezzi 
d'informazione privati e del servizio 
pubblico svolgano i rispettivi ruoli; ricorda 
l'importante ruolo svolto dai mezzi di 
informazione del servizio pubblico, 
finanziati dai cittadini attraverso lo Stato, e 
i loro doveri istituzionali di fornire 
informazioni di alta qualità, precise e 
affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, in particolare per quelle di 
natura istituzionale e politica, come nel 
contesto di elezioni, referendum ecc.;

Or. en

Emendamento 93
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; soprattutto per quelle di natura 
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hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

istituzionale e politica, in particolare in 
occasione di elezioni, referendum ecc.;

Or. en

Emendamento 94
Csaba Sógor

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

4. ricorda l'importante ruolo svolto dai 
mezzi di informazione del servizio 
pubblico, finanziati dai cittadini attraverso 
lo Stato, e i loro doveri istituzionali di 
fornire informazioni di alta qualità, precise 
e affidabili e di offrire spazio alle nicchie 
non redditizie per i mezzi d'informazione 
privati; sottolinea che i media privati 
hanno doveri analoghi riguardo alle 
informazioni, soprattutto per quelle di 
natura istituzionale e politica, in particolare 
in occasione di elezioni, referendum ecc.;

Or. en

Emendamento 95
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. riconosce che le continue iniziative 
di autoregolamentazione e non legislative, 
qualora siano indipendenti, imparziali e 
trasparenti, devono svolgere un ruolo 
importante nell'assicurare la libertà dei 
mezzi d'informazione; invita la 
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Commissione ad adottare provvedimenti 
volti a sostenere l'indipendenza dei mezzi 
d'informazione e delle loro agenzie di 
regolamentazione sia dallo Stato (anche a 
livello europeo) sia dai potenti interessi 
commerciali;

Or. en

Emendamento 96
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ricorda che il protocollo n. 29 dei 
trattati riconosce che il sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri è direttamente collegato alle 
esigenze democratiche, sociali e culturali 
di ogni società, nonché all'esigenza di 
preservare il pluralismo dei mezzi 
d'informazione e di conseguenza 
prescrive che gli Stati membri possano 
finanziare il servizio pubblico di 
radiodiffusione solo qualora tale 
finanziamento sia volto all'adempimento 
del compito del servizio pubblico e senza 
influenzare le condizioni commerciali e la 
concorrenza nell'Unione in misura tale da 
rivelarsi in contrasto con l'interesse 
comune;

Or. en
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Emendamento 97
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ricorda il ruolo specifico e distintivo 
dei mezzi d'informazione del servizio 
pubblico, come dichiarato nel protocollo 
di Amsterdam sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri, che è direttamente collegato alle 
esigenze democratiche, sociali e culturali 
di ogni società, nonché all'esigenza di 
preservare il pluralismo dei mezzi 
d'informazione;

Or. en

Emendamento 98
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ricorda il ruolo specifico e distintivo 
dei mezzi d'informazione del servizio 
pubblico, come dichiarato nel protocollo 
di Amsterdam sul sistema di 
radiodiffusione pubblica negli Stati 
membri, che è direttamente collegato alle 
esigenze democratiche, sociali e culturali 
di ogni società, nonché all'esigenza di 
preservare il pluralismo dei mezzi 
d'informazione;

Or. en
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Emendamento 99
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di 
finanziamenti adeguati, proporzionati e 
stabili ai mezzi d'informazione del servizio 
pubblico al fine di garantirne 
l'indipendenza politica ed economica, 
cosicché questi siano in grado di 
adempiere alla loro missione, compreso il 
loro ruolo sociale, educativo, culturale e 
democratico, e che siano in grado di 
adattarsi al cambiamento digitale e 
concorrere a una società della conoscenza 
e dell'informazione inclusiva, dotata di 
mezzi d'informazione rappresentativi e di 
qualità elevata a disposizione di tutti;

Or. en

Emendamento 100
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ritiene che la stabilità occupazionale 
e un giornalismo responsabile ed etico 
basato sul codice di condotta dei 
giornalisti siano necessari per la 
sopravvivenza del giornalismo 
investigativo di qualità e che i giornalisti 
debbano poter contare di nuovo su tali 
aspetti del lavoro nel mercato dei mezzi 
d'informazione; chiede alla Commissione 
europea e agli Stati membri di 
incoraggiare tale condizione;
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Or. en

Emendamento 101
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. sottolinea la preoccupante tendenza 
di numerosi Stati membri ad applicare 
forti tagli al bilancio o a ridurre l'attività 
dei mezzi d'informazione del servizio 
pubblico, riducendone la capacità di 
adempiere alla loro missione; esorta gli 
Stati membri a contrastare tale tendenza e 
ad assicurare finanziamenti adeguati, 
sostenibili e prevedibili ai mezzi 
d'informazione del servizio pubblico;

Or. en

Emendamento 102
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. sottolinea la preoccupante tendenza 
di numerosi Stati membri ad applicare 
indebiti tagli al bilancio o a ridurre 
l'attività dei mezzi d'informazione del 
servizio pubblico, riducendone la capacità 
di adempiere alla loro missione; esorta gli 
Stati membri a contrastare tale tendenza e 
a garantirne il finanziamento stabile e 
sostenibile;

Or. en
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Emendamento 103
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. sottolinea la necessità di non abusare 
delle misure intese a regolamentare 
l'accesso al mercato degli organi di 
informazione mediante concessione di 
licenze di trasmissione e procedure di 
autorizzazione, delle norme in materia di 
protezione dello Stato, sicurezza nazionale 
e militare e ordine pubblico e delle norme 
riguardanti la tutela della moralità e dei 
minori, al fine di imporre un controllo 
politico o di parte e la censura sui media e 
ostacolare il diritto fondamentale dei 
cittadini di essere informati sulle questioni 
di interesse pubblico e di rilievo; mette in 
guardia sul fatto che i media non devono 
essere minacciati dall'impatto di specifici 
gruppi di interesse e lobby, attori 
economici o gruppi religiosi;

5. sottolinea la necessità di non abusare 
delle misure intese a regolamentare 
l'accesso al mercato degli organi di 
informazione mediante concessione di 
licenze di trasmissione e procedure di 
autorizzazione, delle norme in materia di 
protezione dello Stato, sicurezza nazionale 
e militare e ordine pubblico e delle norme 
riguardanti la tutela della moralità e dei 
minori, al fine di imporre un controllo 
politico o di parte e la censura sui media e 
ostacolare il diritto fondamentale dei 
cittadini di essere informati sulle questioni 
di interesse pubblico e di rilievo; segnala 
che deve essere garantito un equilibrio 
adeguato in tale ambito; mette in guardia 
sul fatto che i media non devono essere 
minacciati dall'impatto di specifici gruppi 
di interesse e lobby, attori economici o 
gruppi religiosi;

Or. en

Emendamento 104
Marco Scurria

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. osserva che occorre accordare 
sufficiente attenzione a livello di 
concentrazione della proprietà di tali 
mezzi di informazione negli Stati membri; 
sottolinea tuttavia che il concetto di 
pluralismo dei mezzi d'informazione non 
può essere limitato a tale problematica, in 
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quanto include anche il divieto di 
censura, la protezione delle fonti e degli 
informatori, problematiche inerenti alle 
pressioni degli attori politici e delle forze 
di mercato, alla trasparenza, alle 
condizioni lavorative dei giornalisti, alle 
autorità di controllo dei mezzi di 
informazione, alla diversità culturale, allo 
sviluppo delle nuove tecnologie, 
all'accesso illimitato all'informazione e 
alla comunicazione, all'accesso libero da 
censure a Internet e al divario digitale;

Or. en

Emendamento 105
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. ricorda l'importanza di adeguare la 
portata del regolamento alla natura 
specifica di ogni mezzo d'informazione; 
sottolinea l'importanza di istituire organi 
di autoregolamentazione per i mezzi 
d'informazione, come commissioni per i 
reclami e difensori civici; invita la 
Commissione a monitorare se eventuali 
leggi adottate negli Stati membri possano 
portare alla compromissione della libertà 
dei mezzi d'informazione e a consentire 
qualsiasi tipo di interferenza governativa 
nei mezzi d'informazione;

Or. en

Emendamento 106
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
sottolinea che l'esistenza di gruppi 
giornalistici di proprietà di aziende che 
possono assegnare contratti per appalti 
pubblici rappresenta una minaccia 
all'indipendenza dei mezzi d'informazione 
e chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

Or. en

Emendamento 107
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire la concorrenza, in modo da far 
fronte ed evitare posizioni dominanti e 
assicurare l'accesso di nuovi operatori sul 
mercato; chiede norme intese a garantire 
che i conflitti di interesse siano 
adeguatamente affrontati e risolti; pone 
l'accento sul fatto che la pubblicità e gli 
sponsor possono causare interferenze con 
la linea editoriale dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita gli 
Stati membri a garantire la concorrenza, in 
modo da far fronte ed evitare posizioni 
dominanti e assicurare l'accesso di nuovi 
operatori sul mercato; chiede norme intese 
a garantire che i conflitti di interesse siano 
adeguatamente affrontati e risolti; pone 
l'accento sul fatto che la pubblicità e gli 
sponsor possono causare interferenze con 
la linea editoriale dei media;
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Or. pl

Emendamento 108
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato;
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a lavorare 
per l'adozione di provvedimenti rientranti 
nelle loro competenze volti ad affrontare 
l'eccessiva concentrazione dei mezzi 
d'informazione, a garantire la concorrenza,
in modo da far fronte ed evitare posizioni 
dominanti e assicurare l'accesso di nuovi 
operatori sul mercato; chiede norme intese 
a garantire che i conflitti di interesse siano 
adeguatamente affrontati e risolti; pone 
l'accento sul fatto che la pubblicità e gli 
sponsor possono causare interferenze con 
la linea editoriale dei media;

Or. sl

Emendamento 109
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
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chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

invita la Commissione a effettuare 
valutazioni d'impatto di ogni atto 
legislativo nell'ambito della concorrenza 
sulla situazione dei mezzi d'informazione; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; condanna il fatto che la 
pubblicità e gli sponsor possono causare 
interferenze con la linea editoriale dei 
media; invita la Commissione a 
monitorare, e gli altri Stati membri a 
garantire, che lo Stato e le aziende statali 
non influenzino la libertà d'informazione 
e di espressione e il pluralismo dei mezzi 
d'informazione mediante le loro politiche 
in materia di pubblicità;

Or. en

Emendamento 110
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media; ricorda l'importanza della 
trasparenza dei finanziamenti dei mezzi 
d'informazione e delle norme chiare 
relative agli aspetti finanziari della 
pubblicità e degli sponsor;

Or. en
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Emendamento 111
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate e che a tal 
fine debba essere creato e mantenuto un 
unico registro europeo obbligatorio sulla 
proprietà dei mezzi d'informazione 
relativo ai proprietari e ai mezzi 
d'informazione al fine di fornire 
informazioni al pubblico; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

Or. bg

Emendamento 112
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
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l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor non 
debbano mai causare interferenze con la 
linea editoriale dei media;

Or. en

Emendamento 113
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto
che la pubblicità e gli sponsor possono
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; chiede l'effettiva 
applicazione di norme volte a garantire 
procedure trasparenti ed eque per 
l'assegnazione della pubblicità a livello 
statale al fine di garantire che la 
pubblicità e gli sponsor non causino 
interferenze con la linea editoriale dei 
media;

Or. en

Emendamento 114
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti e, in particolare, per 
assicurare che i proprietari beneficiari dei 
conglomerati dei mezzi d'informazione 
siano sempre pubblici e per evitare 
conflitti d'interesse; pone l'accento sul 
fatto che la pubblicità e gli sponsor 
possono causare interferenze con la linea 
editoriale dei media e pertanto chiede una 
legislazione e buone prassi che assicurino 
l'autonomia delle sezioni editoriali delle 
testate giornalistiche da pressioni indebite 
da parte delle sezioni pubblicitarie e 
amministrative o pressioni indebite da 
parte della proprietà su questioni 
editoriali e giornalistiche;

Or. en

Emendamento 115
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire la concorrenza, in modo da far 
fronte ed evitare posizioni dominanti e 
assicurare l'accesso di nuovi operatori sul 
mercato; chiede norme intese a garantire 

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione a valutare come le attuali 
norme sulla concorrenza sono correlate 
alla maggiore concentrazione di mezzi 
d'informazione commerciali negli Stati 
membri; invita la Commissione ad 
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che i conflitti di interesse siano 
adeguatamente affrontati e risolti; pone 
l'accento sul fatto che la pubblicità e gli 
sponsor possono causare interferenze con 
la linea editoriale dei media;

applicare le norme sulla concorrenza e a 
intervenire laddove i mezzi 
d'informazione siano troppo concentrati e 
il pluralismo dei media sia compromesso; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

Or. en

Emendamento 116
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse siano adeguatamente 
affrontati e risolti; pone l'accento sul fatto 
che la pubblicità e gli sponsor possono 
causare interferenze con la linea editoriale 
dei media;

6. è del parere che la proprietà e la gestione 
dei mezzi di informazione debbano essere 
trasparenti e non concentrate; invita la 
Commissione e gli Stati membri a garantire 
la concorrenza, in modo da far fronte ed 
evitare posizioni dominanti e assicurare 
l'accesso di nuovi operatori sul mercato; 
chiede norme intese a garantire che i 
conflitti di interesse, come quelli derivati 
dall'unione degli incarichi politici e il 
controllo di alcuni media, siano 
adeguatamente affrontati e risolti; pone 
l'accento sul fatto che la pubblicità e gli 
sponsor possono causare interferenze con 
la linea editoriale dei media;

Or. en

Emendamento 117
Petru Constantin Luhan



AM\919861IT.doc 69/120 PE500.572v01-00

IT

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. propone che l'Agenzia per i diritti 
fondamentali sia incaricata di sorvegliare 
le questioni relative alla libertà di stampa 
e abbia il diritto di ricevere reclami da 
parte di giornalisti che ritengono che il 
loro diritto alla libertà di espressione sia 
stato indebitamente limitato;

Or. en

Emendamento 118
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a unire la normativa in materia di 
concorrenza e quella sui mezzi 
d'informazione al fine di assicurare la 
pluralità e la qualità del mercato dei mezzi 
d'informazione e di impedire che un 
unico punto di vista domini l'intero 
settore dei mezzi d'informazione;

Or. en

Emendamento 119
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che nonostante l'uso della 
politica in materia di concorrenza 
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mediante il regolamento sulle 
concentrazioni dell'UE e, in particolare, 
l'articolo 211 del regolamento sulle 
concentrazioni, sono sorte delle 
preoccupazioni in merito al fatto che tali 
strumenti non controllino adeguatamente 
la concentrazione dei mezzi 
d'informazione a causa dei problemi della 
delimitazione del mercato, laddove in 
alcuni casi grandi concentrazioni di più 
mezzi d'informazione non superino le 
soglie di fatturato previste dalla politica in 
materia di concorrenza dell'UE e dal 
pluralismo dei mezzi di informazione;

Or. en

Emendamento 120
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. sottolinea che il potere del mercato 
dell'industria dei mezzi d'informazione 
non deriva solo dal potere monopolistico 
in materia di fissazione dei prezzi, ma 
anche dall'influenza politica che porta a 
una regolamentazione guidata da 
interessi particolari ("regulatory 
capture"), rendendo le posizioni 
dominanti più difficili da scardinare una 
volta costituite; invita a un abbassamento 
delle soglie in materia di concorrenza 
nell'industria dei mezzi d'informazione 
rispetto ad altri mercati;

                                               
1Gli Stati membri, a norma dell'articolo 21, che prevede che le autorità nazionali possono proteggere gli 
interessi legittimi, hanno la facoltà di attuare legislazioni nazionali volte a preservare il pluralismo dei mezzi 
d'informazione.
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Or. en

Emendamento 121
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. ricorda alla Commissione che in 
numerose occasioni in passato è stato 
chiesto di poter introdurre un quadro 
giuridico per evitare la concentrazione 
della proprietà e l'abuso di posizione 
dominante; invita la Commissione a 
proporre provvedimenti concreti per 
salvaguardare il pluralismo dei mezzi 
d'informazione, compreso un quadro 
normativo sulle norme di proprietà dei 
mezzi d'informazione che introduca 
standard minimi per gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 122
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 quinquies. ritiene che la trasparenza 
della proprietà sia un componente 
essenziale del pluralismo dei mezzi 
d'informazione; la trasparenza della 
proprietà dei mezzi d'informazione non è 
assicurata in tutti gli Stati membri; dati 
accurati e aggiornati sulla proprietà e la 
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gestione dei mezzi d'informazione devono 
essere disponibili al fine di individuare 
eccessive concentrazioni dei mezzi 
d'informazione e di impedire alle 
organizzazioni dei mezzi d'informazione 
di nascondere interessi speciali; invita la 
Commissione a sorvegliare e a sostenere il 
progresso per promuovere un maggiore 
scambio di informazioni sulla proprietà 
dei mezzi d'informazione;

Or. en

Emendamento 123
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso; sottolinea, 
inoltre, che deve essere garantita 
l'immunità dei giornalisti investigativi da 
procedimenti giuridici (anche di carattere 
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penale) nel caso commettano infrazioni 
nel corso delle attività di raccolta di 
informazioni per il bene pubblico che non 
sarebbero riusciti a ottenere, o che 
avrebbero potuto ottenere solo con 
difficoltà ingiustificate in altri modi; 
propone come ulteriore condizione per 
l'immunità che le infrazioni commesse dai 
giornalisti non debbano causare danni 
sproporzionati o gravi e che l'acquisizione 
di informazioni non debba comportare 
una violazione delle disposizioni sulla 
protezione delle informazioni riservate;

Or. hu

Emendamento 124
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, da pressioni 
esterne di lobby politiche o economiche o 
altri gruppi di interesse; sottolinea che il 
diritto di accesso ai documenti e alle 
informazioni è fondamentale e chiede la 
piena tutela del principio della riservatezza 
delle fonti e la rigorosa applicazione della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo in materia, anche in 
relazione agli informatori; chiede che i 
giornalisti siano protetti dalle intimidazioni 
e dalle violenze, poiché i giornalisti 
d'inchiesta spesso subiscono minacce a 
causa delle loro attività; sottolinea la 
necessità di sostenere e incoraggiare il 
giornalismo d'inchiesta e di promuovere il 
giornalismo etico nell'ambito dei mezzi di 
informazione predisponendo standard 
professionali e adeguate procedure di 
ricorso;
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adeguate procedure di ricorso;

Or. pl

Emendamento 125
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce, aggressioni fisiche e 
persino attentati alle loro vite a causa delle 
loro attività; sottolinea la necessità di 
sostenere e incoraggiare il giornalismo 
d'inchiesta, dal momento che consente di 
scoprire irregolarità nella società e può 
essere d'aiuto alle autorità giudiziarie, 
che hanno il dovere di procedere d'ufficio 
nei casi in cui siano rilevate prove di reati 
penali; e di promuovere il giornalismo 
etico nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

Or. sl
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Emendamento 126
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni 
pubblici è fondamentale e chiede la piena 
tutela del principio della riservatezza delle 
fonti e la rigorosa applicazione della 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo in materia, anche in 
relazione agli informatori; chiede che i 
giornalisti siano protetti dalle intimidazioni 
e dalle violenze, poiché i giornalisti 
d'inchiesta spesso subiscono minacce a 
causa delle loro attività; sottolinea la 
necessità di sostenere e incoraggiare il 
giornalismo d'inchiesta e di promuovere il 
giornalismo etico nell'ambito dei mezzi di 
informazione predisponendo standard 
professionali e adeguate procedure di 
ricorso; incoraggia l'istituzione da parte 
delle associazioni e dei sindacati dei mezzi
d'informazione di "codici di condotta" 
unitari nel campo del giornalismo;

Or. en
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Emendamento 127
Hannu Takkula

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso, di modo che 
la libertà dei mezzi d'informazione non 
costituisca un'autorizzazione a offese 
premeditate e rappresentazioni errate 
negative;

Or. en
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Emendamento 128
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

7. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 129
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
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proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

proprietari, per esempio concordando con 
i proprietari dei mezzi d'informazione i 
codici di condotta per l'indipendenza 
editoriale, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; richiama l'attenzione sui 
rischi dell'autocensura come conseguenza 
delle varie forme di minacce e pressioni 
sui giornalisti; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli informatori 
e per proteggere il diritto dei giornalisti a 
esprimere liberamente il modo in cui 
esprimere i propri pareri; chiede che i 
giornalisti siano protetti dalle intimidazioni 
e dalle violenze, poiché i giornalisti 
d'inchiesta spesso subiscono minacce a 
causa delle loro attività; sottolinea la 
necessità di sostenere e incoraggiare il 
giornalismo d'inchiesta, anche mediante 
fondi europei, e di promuovere il 
giornalismo etico nell'ambito dei mezzi di 
informazione predisponendo standard 
professionali e adeguate procedure di 
ricorso e investendo nella formazione 
professionale;

Or. en

Emendamento 130
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
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di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

di interesse e ribadisce che è importante 
che gli statuti editoriali prevengano 
l'ingerenza dei proprietari, dei governi e 
di soggetti esterni nel contenuto 
dell'informazione; sottolinea che il diritto 
di accesso ai documenti e alle informazioni 
è fondamentale e chiede agli Stati membri 
di istituire un quadro giuridico solido e 
completo relativo alla libertà 
dell'informazione governativa e di accesso 
ai documenti pubblici; invita gli Stati 
membri a prevedere garanzie giuridiche 
per la piena tutela del principio della 
riservatezza delle fonti e chiede la rigorosa 
applicazione della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
invita gli Stati membri e la Commissione a 
elaborare meccanismi per sostenere e 
promuovere il giornalismo investigativo 
indipendente;

Or. en

Emendamento 131
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale per i giornalisti e i cittadini;



PE500.572v01-00 80/120 AM\919861IT.doc

IT

principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

chiede la piena tutela del principio della 
riservatezza delle fonti e la rigorosa 
applicazione della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che tutti gli Stati 
membri dell'UE depenalizzino la 
diffamazione; chiede che i giornalisti 
siano protetti dalle intimidazioni, dagli 
abusi, dalle minacce e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; inoltre, sottolinea che tale 
pressione ha un effetto paralizzante per la 
libera espressione e porta all'autocensura 
dei mezzi d'informazione; sottolinea la 
necessità di sostenere e incoraggiare il 
giornalismo d'inchiesta e di promuovere il 
giornalismo etico nell'ambito dei mezzi di 
informazione predisponendo standard 
professionali e adeguate procedure di 
ricorso, in particolare mediante la 
formazione professionale;

Or. en

Emendamento 132
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; sottolinea che il diritto di 
accesso ai documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 

7. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri gruppi 
di interesse; deplora la pressione politica 
esercitata sui mezzi d'informazione in 
molti Stati membri che solleva 
preoccupazioni tra le organizzazioni 
europee e internazionali, in ambito 
accademico e nella società civile; 
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materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; sottolinea la necessità di sostenere 
e incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
predisponendo standard professionali e 
adeguate procedure di ricorso;

sottolinea l'importanza del dialogo con le 
autorità al fine di evitare l'adozione di 
normative che mettano in pericolo la 
libertà e l'indipendenza dei mezzi 
d'informazione e che riducano le critiche 
alle posizioni della maggioranza; 
sottolinea che il diritto di accesso ai 
documenti e alle informazioni è 
fondamentale e chiede la piena tutela del 
principio della riservatezza delle fonti e la 
rigorosa applicazione della giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle violenze, 
poiché i giornalisti d'inchiesta spesso 
subiscono minacce a causa delle loro 
attività; deplora la violenza contro i 
giornalisti dimostrata in alcuni Stati 
membri come Bulgaria, Cipro, Francia, 
Italia, Grecia e Spagna; sottolinea 
l'importanza di prevenire la violenza e gli 
abusi nei confronti dei giornalisti che 
seguono dimostrazioni ed eventi pubblici, 
come avvenuto in paesi quali Grecia, 
Portogallo, Romania, Spagna, 
sottolineando al contempo la necessità 
che le autorità di polizia rispettino il ruolo 
svolto dai mezzi d'informazione e 
garantiscano la possibilità di informare in 
condizioni di libertà e sicurezza; sottolinea 
la necessità di sostenere e incoraggiare il 
giornalismo d'inchiesta e di promuovere il 
giornalismo etico nell'ambito dei mezzi di 
informazione predisponendo standard 
professionali e adeguate procedure di 
ricorso;

Or. en
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Emendamento 133
Philip Claeys

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che la protezione ufficiale 
garantita ai mezzi d'informazione e ai 
giornalisti non costituisce 
un'autorizzazione a violare leggi 
approvate democraticamente o a negare 
diritti fondamentali come il diritto alla 
privacy, al rispetto della vita privata, al 
rispetto della reputazione e dell'onore né 
a violare il divieto di intercettazioni non 
autorizzate di conversazioni telefoniche o 
di altre comunicazioni o di inseguire le 
persone per strada per scattarne delle 
fotografie; rileva che la necessità dei 
giornalisti e dei mezzi d'informazione di 
proteggere le fonti confidenziali e gli 
informatori deve essere bilanciata dal 
diritto delle autorità nazionali e del potere 
giudiziario, indipendentemente da 
influenze politiche o di altro genere, di 
limitare azioni illecite da parte dei mezzi 
d'informazione e dei giornalisti mediante 
procedure istituite nell'ambito dello Stato 
di diritto;

Or. nl

Emendamento 134
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza della lotta 
contro l'impunità; le autorità negli Stati 
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membri non possono occuparsi delle 
minacce, delle violenze e della sicurezza 
dei giornalisti se gli organi politici, 
giudiziari e di polizia non garantiscono 
l'adozione di azioni decise contro 
chiunque aggredisca i giornalisti e il loro 
operato; l'impunità non colpisce solo la 
libertà di stampa, ma anche il lavoro 
quotidiano dei giornalisti, dal momento 
che genera un clima di paura e di 
autocensura;

Or. sl

Emendamento 135
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che un crescente numero 
di giornalisti si trova in condizioni 
occupazionali precarie, privo delle 
garanzie sociali comuni del normale 
mercato del lavoro e chiede un 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
dei professionisti dell'informazione;

Or. en

Emendamento 136
Renate Weber, Ioan Enciu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri ad adottare 
una normativa che impedisca 
l'infiltrazione nelle sale stampa di 
funzionari dell'intelligence dal momento 
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che tali pratiche mettono in grave pericolo 
la libertà di espressione in quanto 
consentono la sorveglianza delle sale 
stampa e generano un clima di sfiducia, 
ostacolano la raccolta di informazioni e 
minacciano la confidenzialità delle fonti 
e, in definitiva, cercano di compromettere 
e manipolare le informazioni per il 
pubblico, danneggiano inoltre la 
credibilità dei mezzi d'informazione;

Or. en

Emendamento 137
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. sottolinea che in particolare in 
tempi di austerità, il ruolo di sorveglianza 
dei giornalisti è essenziale per assicurare 
il corretto funzionamento della 
democrazia e la buona governance; rileva 
con preoccupazione che soprattutto a 
livello del governo locale, nonché a livello 
dell'Unione europea, il numero di 
giornalisti che monitora la democrazia e 
la buona governance è in diminuzione; 
invita gli Stati membri e tutte le parti 
interessate a fornire finanziamenti 
sufficienti, in particolare per il 
giornalismo investigativo;

Or. en
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Emendamento 138
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri a stabilire 
una distinzione formale e giuridica tra i 
mezzi d'informazione su Internet creati 
dai giornalisti, comprese le varianti audio 
e visuali, che aderiscono a standard e 
codici di condotta giornalistici, e mezzi 
d'informazione su Internet prodotti da 
non professionisti, come i blog personali;

Or. en

Emendamento 139
Rui Tavares, Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. deplora la riluttanza degli Stati 
membri dell'UE a depenalizzare la 
diffamazione, come dimostrato dal fatto 
che tra gli Stati dell'UE a 27, solo cinque 
Stati membri hanno depenalizzato il reato 
di diffamazione; 

Or. en
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Emendamento 140
Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità di 
promuovere un giornalismo etico nei 
mezzi d'informazione; invita la 
Commissione europea a proporre 
strumenti giuridici (per esempio, mediante 
una raccomandazione come la 
raccomandazione del 20 dicembre 2006 in 
merito alla "tutela dei minori e della 
dignità umana e al diritto di rettifica 
relativamente alla competitività 
dell'industria europea dei servizi 
audiovisivi e d'informazione in linea") 
per assicurare che gli Stati membri 
obblighino il settore dei mezzi 
d'informazione a elaborare standard 
professionali e codici etici che 
comprendano l'obbligo di indicare una 
distinzione tra fatti e opinioni nelle 
pubblicazioni, la necessità di accuratezza, 
imparzialità e obiettività, il rispetto della 
privacy delle persone, il dovere di 
correggere errori nelle informazioni e il 
diritto di replica; tale quadro giuridico 
deve prevedere l'istituzione da parte del 
settore dei mezzi d'informazione di 
un'autorità indipendente di 
regolamentazione dei mezzi 
d'informazione, che operi in modo 
indipendente da interferenze politiche o 
esterne di altro genere, che possa gestire i 
reclami nei confronti della stampa sulla 
base di norme professionali e codici etici e 
che abbia l'autorità di applicare le 
sanzioni adeguate;

Or. en
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Emendamento 141
Renate Weber, Alexander Graf Lambsdorff, Ioan Enciu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. sostiene gli sforzi pratici, dal basso 
verso l'alto, avviati dai giornalisti europei 
per difendere i loro diritti fondamentali 
istituendo un centro di raccolta per 
documentare le presunte violazioni di tali 
diritti (in linea con il progetto pilota 
dell'emendamento n. 1225 adottato dalla 
seduta plenaria nell'ambito della 
posizione del Parlamento sul bilancio 
2013 del 23 ottobre 2012);

Or. en

Emendamento 142
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. sottolinea l'importanza di garantire 
l'indipendenza dei giornalisti, sia da 
pressioni interne ad opera di editori o 
proprietari, sia esternamente ad opera di 
lobby politiche o economiche o altri 
gruppi di interesse; deplora l'utilizzo della 
pressione politica nei confronti dei mezzi 
d'informazione in molti Stati membri 
dell'UE, in particolare in Ungheria, dove 
dal 2010 la struttura dei mezzi 
d'informazione è stata fondamentalmente 
riorganizzata, sollevando preoccupazioni 
da parte di organizzazioni europee e 
internazionali, del mondo accademico e 
delle società civile; sottolinea 
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l'importanza del dialogo con le autorità al 
fine di evitare l'adozione di normative che 
mettano in pericolo la libertà e 
l'indipendenza dei mezzi d'informazione e 
che riducano le critiche alle posizioni 
della maggioranza; sottolinea che il diritto 
di accesso ai documenti e alle 
informazioni è fondamentale e chiede la 
piena tutela del principio della 
riservatezza delle fonti e la rigorosa 
applicazione della giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo in 
materia, anche in relazione agli 
informatori; chiede che i giornalisti siano 
protetti dalle intimidazioni e dalle 
violenze, poiché i giornalisti d'inchiesta 
spesso subiscono minacce a causa delle 
loro attività; deplora la violenza contro i 
giornalisti dimostrata in alcuni Stati 
membri come Bulgaria, Cipro, Francia, 
Italia, Grecia e Spagna; sottolinea 
l'importanza di prevenire la violenza e gli 
abusi nei confronti dei giornalisti che 
seguono dimostrazioni ed eventi pubblici, 
come avvenuto in paesi quali Grecia, 
Portogallo, Romania, Spagna, 
sottolineando al contempo la necessità 
che le autorità di polizia rispettino il ruolo 
svolto dai mezzi d'informazione e 
garantiscano che possano lavorare in 
condizioni di libertà e sicurezza; 
sottolinea la necessità di sostenere e 
incoraggiare il giornalismo d'inchiesta e 
di promuovere il giornalismo etico 
nell'ambito dei mezzi di informazione 
promuovendo l'elaborazione di standard 
professionali e di adeguate procedure di 
ricorso;

Or. en
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Emendamento 143
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità di elaborare 
norme in materia di informazione politica 
nei media audiovisivi, al fine di garantire 
un accesso equo a concorrenti politici, 
opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione;

8. sottolinea la necessità di garantire un 
accesso equo a concorrenti politici, 
opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione;

Or. pl

Emendamento 144
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità di elaborare 
norme in materia di informazione politica 
nei media audiovisivi, al fine di garantire 
un accesso equo a concorrenti politici, 
opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione;

8. sottolinea la necessità di elaborare 
norme in materia di informazione politica 
nei media audiovisivi, al fine di garantire 
un accesso equo a concorrenti politici, 
opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione; segnala il fatto che tali 
norme devono essere correttamente 
applicate dagli enti di regolamentazione;
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Or. en

Emendamento 145
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. sottolinea la necessità di elaborare
norme in materia di informazione politica
nei media audiovisivi, al fine di garantire 
un accesso equo a concorrenti politici, 
opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione;

8. sottolinea la necessità di norme in 
materia di informazione politica nell'intero 
settore dei media audiovisivi, al fine di 
garantire un accesso equo a concorrenti 
politici, opinioni e punti di vista diversi, in 
particolare in occasione delle elezioni e dei 
referendum, nell'intento di garantire che i 
cittadini possano formarsi un'opinione 
senza l'indebita influenza di un potere 
dominante in materia di formazione 
dell'opinione;

Or. en

Emendamento 146
Petru Constantin Luhan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea che il diritto 
fondamentale alla libertà di espressione e 
alla libertà dei mezzi d'informazione non 
è riservato ai soli mezzi d'informazione 
tradizionali, ma riguarda anche i mezzi 
d'informazione sociali e altre forme di 
nuovi mezzi d'informazione;

Or. en
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Emendamento 147
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea la necessità di maggiori 
provvedimenti di armonizzazione 
giuridica per la protezione dei minori, in 
particolare per quanto concerne il 
contenuto online; propone inoltre la 
formulazione di regolamenti dettagliati e 
di più norme europee che vietino 
l'incitamento all'odio e assicurino il 
rispetto della dignità umana, come le 
restrizioni alla libertà di espressione 
sancite dalla costituzione;

Or. hu

Emendamento 148
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea che in un ambiente 
sempre più digitale, i mezzi 
d'informazione del servizio pubblico 
svolgono un ruolo essenziale 
nell'assicurare che i cittadini siano in 
grado di accedere alle informazioni online 
e di elaborare una propria opinione da 
una varietà di fonti; riconosce a tal 
proposito che la fornitura di servizi 
Internet da parte dei mezzi d'informazione 
del servizio pubblico contribuisce 
all'adempimento della loro missione;

Or. en
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Emendamento 149
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea che in un ambiente 
sempre più digitale, i mezzi 
d'informazione del servizio pubblico 
svolgono un ruolo essenziale 
nell'assicurare che i cittadini siano in 
grado di accedere alle informazioni online 
e di elaborare una propria opinione da 
una varietà di fonti;

Or. en

Emendamento 150
Josef Weidenholzer

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. la libertà dei mezzi d'informazione 
comprende anche il diritto dei cittadini di 
ottenere accesso illimitato alle 
informazioni mediante i nuovi mezzi 
d'informazione sociali e di scambiare 
informazioni su eventi politici; sono 
pertanto necessari provvedimenti volti a 
rafforzare, e non a limitare, la libertà di 
Internet; le libertà democratiche 
fondamentali come il divieto della censura 
preventiva, la libertà di parola o il diritto 
alla privacy devono pertanto essere 
garantite anche su Internet;

Or. de
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Emendamento 151
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea la crescente importanza 
degli aggregatori di notizie, dei motori di 
ricerca e di altri intermediari nella 
diffusione e nell'accesso alle informazioni 
e alle notizie su Internet e chiede alla 
Commissione di inserire tali attori di 
Internet nel quadro normativo dell'UE nel 
corso della revisione della direttiva sui 
servizi di media audiovisivi al fine di 
affrontare i problemi della 
discriminazione dei contenuti e della 
distorsione della selezione delle fonti;

Or. en

Emendamento 152
Rui Tavares
a nome del gruppo Verts/ALE
Judith Sargentini

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. sottolinea l'importanza di assicurare 
la libertà di espressione e di informazione 
su Internet, in particolare assicurando la 
neutralità della rete;

Or. en
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Emendamento 153
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. sottolinea che affrontare la 
questione della fornitura di servizi di 
media transfrontalieri è essenziale ai fini 
giurisdizionali; è del parere che le 
discrepanze tra i regolamenti e le pratiche 
delle autorità nei singoli Stati membri
rendono molto difficile adottare azioni 
efficaci e sostanziali nei confronti dei 
fornitori di servizi stabiliti in un altro 
Stato membro e che le organizzazioni dei 
mezzi d'informazione hanno pertanto la 
possibilità di eludere le responsabilità 
scegliendo l'ubicazione della loro sede o 
della giurisdizione; propone pertanto 
come soluzione a tale problema, oltre a 
regolamenti congiunti più dettagliati 
rispetto agli attuali, la possibilità di 
adottare azioni efficaci contro i fornitori 
di servizi transfrontalieri;

Or. hu

Emendamento 154
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 ter. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a prestare, nel quadro della 
politica in materia di educazione ai mezzi 
d'informazione della Commissione, 
sufficiente attenzione all'importanza di 
suddetta educazione, per dotare i cittadini 
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di capacità di interpretazione critica e 
dell'abilità di passare al setaccio il volume 
sempre crescente di informazioni;

Or. en

Emendamento 155
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 quater. sottolinea che è indispensabile il 
coinvolgimento più completo possibile 
delle organizzazioni di 
coregolamentazione nel monitoraggio dei 
mezzi d'informazione di massa; ricorda 
che l'autoregolamentazione, che è 
completamente indipendente dallo Stato, 
non consente tale coinvolgimento, dal 
momento che i diversi sistemi 
costituzionali e di pubblica 
amministrazione degli Stati membri rende 
impossibile l'applicazione di norme 
comuni omogenee;

Or. hu

Emendamento 156
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 quater. chiede alla Commissione di 
verificare se gli Stati membri assegnano le 
licenze di radiodiffusione sulla base di 
criteri obiettivi, trasparenti, non 
discriminatori e proporzionali;
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Or. en

Emendamento 157
Kinga Gál

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 quinquies. sottolinea che un'altra 
importante parte della regolamentazione 
congiunta dei mezzi d'informazione è 
l'armonizzazione di determinate questioni 
relative alle norme per l'ingresso nel 
mercato, compresa la standardizzazione 
delle tariffe per la fornitura di servizi 
d'informazione da versare alle autorità 
dei mezzi d'informazione (per coprire i 
servizi di mezzi d'informazione lineari 
forniti via cavo, satellite e Internet);

Or. hu

Emendamento 158
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di monitorare la 
libertà dei media in Europa e di riferire 
annualmente sulla questione, sulla base 
delle norme dettagliate elaborate dal 
Consiglio d'Europa e dall'OSCE e 
dell'approccio analitico basato sul rischio e 
degli indicatori messi a punto dallo studio 
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti; è del parere che 
tale compito debba essere svolto dalla 
Commissione, dall'Agenzia per i diritti 

9. sottolinea l'importanza di monitorare la 
libertà dei media in Europa e di riferire 
annualmente sulla questione, sulla base 
delle norme dettagliate elaborate dal 
Consiglio d'Europa e dall'OSCE e 
dell'approccio analitico basato sul rischio e 
degli indicatori messi a punto dallo studio 
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti; sottolinea 
l'importanza di rendere note al pubblico 
tali norme comuni europee; è del parere 



AM\919861IT.doc 97/120 PE500.572v01-00

IT

fondamentali e/o dal Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo;

che tale compito debba essere svolto dalla 
Commissione, dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali e/o dal Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo;

Or. en

Emendamento 159
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di monitorare la 
libertà dei media in Europa e di riferire 
annualmente sulla questione, sulla base 
delle norme dettagliate elaborate dal 
Consiglio d'Europa e dall'OSCE e 
dell'approccio analitico basato sul rischio e 
degli indicatori messi a punto dallo studio 
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti; è del parere che 
tale compito debba essere svolto dalla 
Commissione, dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali e/o dal Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo;

9. sottolinea l'importanza e l'urgenza di 
monitorare con regolarità la libertà dei 
media in tutti gli Stati membri e di riferire 
annualmente sulla questione, sulla base 
delle norme dettagliate elaborate dal 
Consiglio d'Europa e dall'OSCE e 
dell'approccio analitico basato sul rischio e 
degli indicatori messi a punto dallo studio 
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti per monitorare e 
controllare l'elaborazione e i cambiamenti 
della normativa sui mezzi d'informazione;
è del parere che tale compito debba essere 
svolto dalla Commissione, dall'Agenzia per 
i diritti fondamentali e/o dal Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo;

Or. sl
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Emendamento 160
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di monitorare la 
libertà dei media in Europa e di riferire 
annualmente sulla questione, sulla base 
delle norme dettagliate elaborate dal 
Consiglio d'Europa e dall'OSCE e 
dell'approccio analitico basato sul rischio e 
degli indicatori messi a punto dallo studio 
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti; è del parere che 
tale compito debba essere svolto dalla 
Commissione, dall'Agenzia per i diritti 
fondamentali e/o dal Centro per il 
pluralismo e la libertà dei media 
dell'Istituto universitario europeo;

9. sottolinea l'importanza di monitorare 
annualmente la libertà e il pluralismo dei 
media in Europa e di riferire annualmente 
sulla questione, sulla base delle norme 
dettagliate elaborate dal Consiglio 
d'Europa e dall'OSCE e dell'approccio 
analitico basato sul rischio e degli 
indicatori messi a punto dallo studio
indipendente redatto per la Commissione, 
in collaborazione con le ONG, le parti 
interessate e gli esperti; è del parere che 
tale compito debba essere svolto dalla 
Commissione, in collaborazione con 
l'Agenzia per i diritti fondamentali e/o dal 
Centro per il pluralismo e la libertà dei 
media dell'Istituto universitario europeo e 
che essa debba pubblicare una relazione 
annuale con i risultati di tale 
monitoraggio; ritiene che la Commissione 
debba presentare tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio dei 
ministri e presentare proposte per 
qualsiasi azione e provvedimento 
derivante dalle sue conclusioni; 

Or. bg

Emendamento 161
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. chiede alle autorità polacche di 
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arrestare la discriminazione della rete 
televisiva cattolica Trwam e di ripristinare 
il pluralismo dei mezzi d'informazione 
pubblici;

Or. en

Emendamento 162
Marco Scurria

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva che in una società 
multimediale, dove si è registrato un 
aumento degli operatori del mercato 
globale aventi fini commerciali, sono 
essenziali solidi mezzi di informazione del 
servizio pubblico al fine di garantire un 
panorama mediatico pluralistico e di 
salvaguardare e promuovere la libertà di 
espressione, purché mantenga la distanza 
necessaria dall'influenza governativa;

Or. en

Emendamento 163
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che gli Stati membri
devono assicurare che le condizioni di 
lavoro dei giornalisti rispettino le 
disposizioni della carta sociale europea; 
sottolinea l'importanza dei contratti 
collettivi per i giornalisti e della 
rappresentanza sindacale per i collettivi di 
giornalisti, che devono essere consentiti a 
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tutti gli impiegati, anche se sono membri 
di piccoli gruppi, se lavorano in piccole 
aziende o se hanno forme di contratto non 
standard, quali collaborazioni temporanee 
o interinali, dal momento che la sicurezza 
del posto di lavoro consente di parlare e di 
agire insieme e di far valere in modo più 
semplice ed efficace i propri standard 
professionali;

Or. sl

Emendamento 164
Elena Băsescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita la Commissione ad avviare la 
comunicazione sugli indicatori del 
pluralismo dei mezzi d'informazione negli 
Stati membri dell'UE, secondo 
l'"approccio a tre fasi" proposto, come 
menzionato nel gennaio 2007; rileva che 
la comunicazione deve essere seguita da 
un'ampia consultazione pubblica con tutti 
gli attori coinvolti;

Or. en

Emendamento 165
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita la Commissione a dar seguito 
alla relazione del Gruppo ad alto livello 
sui mezzi d'informazione, in particolare 
mediante l'elaborazione di una proposta 



AM\919861IT.doc 101/120 PE500.572v01-00

IT

per una serie di linee guida dell'Unione 
europea sulla libertà dei media e sul 
pluralismo;

Or. en

Emendamento 166
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ritiene che l'UE abbia le 
competenze per adottare provvedimenti 
legislativi per garantire, proteggere e 
promuovere la libertà di espressione e di 
informazione, la libertà e il pluralismo dei 
mezzi d'informazione, almeno nella stessa 
misura in cui ha competenze nell'ambito 
della protezione dei minori e della dignità 
umana, della diversità culturale, 
dell'accesso dei cittadini alle informazioni 
e alle notizie su importanti eventi, della 
promozione dei diritti delle persone con 
disabilità, della protezione dei 
consumatori in relazione alle 
comunicazioni commerciali, del diritto di 
replica, elementi che costituiscono 
interessi generali rientranti nella direttiva 
dei servizi di mezzi di comunicazione 
audiovisivi (DSMAV); al contempo, 
ritiene che qualsiasi regolamento debba 
essere elaborato sulla base di un'analisi 
dettagliata e accurata della situazione 
nell'Unione europea e nei suoi Stati 
membri, dei problemi da risolvere e del 
miglior modo per affrontarli; ritiene che 
le iniziative non legislative, come il 
monitoraggio, l'autoregolamentazione, i 
codici di condotta, nonché l'applicazione 
dell'articolo 7 del TUE laddove 
opportuno, debbano essere perseguite in 
modo più efficace in questa fase, come 
richiesto dalla maggioranza delle parti 
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interessate, tenendo conto del fatto che 
alcune delle più gravi minacce alla libertà 
dei mezzi d'informazione in alcuni Stati 
membri provengono dalla normativa di 
recente adozione;

Or. en

Emendamento 167
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto 
riguarda i loro processi decisionali, 
l'esercizio dei loro poteri e il processo di 
monitoraggio e che dispongano di 
adeguati poteri sanzionatori al fine di 
garantire l'attuazione delle loro decisioni;

soppresso

Or. pl

Emendamento 168
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10
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Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, istituendo un 
gruppo di regolatori europei per i servizi di 
media audiovisivi, e ad armonizzare lo 
status delle autorità nazionali di 
regolamentazione di cui agli articoli 29 e 
30 della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi (DSMAV) e rafforzandone il 
ruolo nella prossima revisione della 
DSMAV, garantendo che tali autorità siano 
indipendenti, imparziali e trasparenti per 
quanto riguarda i loro processi decisionali, 
l'esercizio dei loro poteri e il processo di 
monitoraggio e che dispongano di adeguati 
poteri sanzionatori al fine di garantire 
l'attuazione delle loro decisioni;

Or. en

Emendamento 169
Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Niccolò Rinaldi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 

10. ribadisce il suo invito alla 
Commissione affinché garantisca il 
rispetto, la protezione e la promozione del 
diritto fondamentale alla libertà di 
espressione e di informazione, alla libertà 
dei mezzi d'informazione e al pluralismo 
nell'Unione europea e nei suoi Stati 
membri presentando un'iniziativa 
legislativa volta ad assicurare la piena 
applicazione della carta dei diritti 
fondamentali, della CEDU e della 
giurisprudenza correlata sugli obblighi 
positivi nel settore dei mezzi 
d'informazione; tale iniziativa deve 
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che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

comprendere disposizioni sulla 
trasparenza della proprietà dei mezzi 
d'informazione, sulla concentrazione dei 
media, sulle norme sul conflitto 
d'interesse volte a impedire un'influenza 
indebita da parte dei poteri politici ed 
economici sui mezzi d'informazione, 
sull'indipendenza degli organi di
sorveglianza dei mezzi d'informazione; in 
tale prospettiva, invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

Or. en

Emendamento 170
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione modificando 
la direttiva sui servizi di media audiovisivi 
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media audiovisivi (DSMAV), garantendo
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto 
riguarda i loro processi decisionali, 
l'esercizio dei loro poteri e il processo di 
monitoraggio e che dispongano di adeguati 
poteri sanzionatori al fine di garantire 
l'attuazione delle loro decisioni;

(DSMAV), al fine di assicurare che tali 
autorità siano imparziali, trasparenti e 
agiscano in modo completamente 
indipendente nell'esercizio dei doveri e dei 
poteri ad esse conferiti e che dispongano di 
adeguati poteri sanzionatori al fine di 
garantire l'attuazione delle loro decisioni; 
invita la Commissione a vigilare affinché 
le autorità di regolamentazione dei mezzi 
d'informazione rispettino il requisito di 
necessità e proporzionalità 
nell'applicazione delle sanzioni;

Or. en

Emendamento 171
Georgios Papanikolaou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni; invita la Commissione 
a stabilire chiaramente i compiti delle 
autorità di regolamentazione, in 
particolare in termini di regolamentazione 
e monitoraggio della natura non politica 
dei contenuti dei mezzi d'informazione;
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Or. el

Emendamento 172
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

10. invita la Commissione a riesaminare la 
direttiva sui servizi di media audiovisivi 
(DSMAV) e a valutare di estenderne la 
portata ai requisiti minimi per il rispetto, 
la protezione e la promozione del diritto 
fondamentale alla libertà di espressione e 
di informazione, della libertà e del 
pluralismo dei mezzi d'informazione, 
nonché ad attuare la relativa 
giurisprudenza dell'UE e della CEDU, dal 
momento che l'obiettivo della direttiva è 
quello di creare uno spazio senza 
frontiere interne per i servizi di media 
audiovisivi assicurando al contempo un 
elevato livello di protezione degli obiettivi 
di interesse generale, in considerazione 
della definizione dell'obbligo positivo di 
creare un quadro legislativo e 
amministrativo adeguato per garantire un 
effettivo pluralismo14a per le autorità 
sancito dalla giurisprudenza; di 
conseguenza invita la Commissione a 
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della DSMAV, garantendo, 
come avviene per il modello per le 
autorità di regolamentazione nel quadro 
delle comunicazioni elettroniche, su cui si 
basa, che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
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loro poteri e il processo di monitoraggio, 
che siano finanziate in modo adeguato 
per esercitare le loro attività e che 
dispongano di adeguati poteri sanzionatori 
al fine di garantire l'attuazione delle loro 
decisioni; invita gli Stati membri a 
procedere immediatamente con le riforme 
per raggiungere tali obiettivi; 

Or. en
__________________
14a CEDU, Centro Europa 7, 7 giugno 2012, par. 134.

Emendamento 173
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione a
istituzionalizzare la cooperazione e il 
coordinamento in materia di mezzi di 
informazione a livello UE, ad esempio 
istituendo un gruppo di regolatori europei 
per i servizi di media audiovisivi, e ad 
armonizzare lo status delle autorità 
nazionali di regolamentazione di cui agli 
articoli 29 e 30 della direttiva sui servizi di 
media audiovisivi (DSMAV), garantendo 
che tali autorità siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti per quanto riguarda 
i loro processi decisionali, l'esercizio dei 
loro poteri e il processo di monitoraggio e 
che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

10. invita la Commissione a incoraggiare
la cooperazione e lo scambio di migliori 
pratiche tra le autorità nazionali di 
regolamentazione di cui agli articoli 29 e 
30 della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi (DSMAV). Gli Stati membri 
devono assicurare che le autorità 
nazionali di regolamentazione siano 
indipendenti, imparziali e trasparenti per 
quanto riguarda i loro processi decisionali, 
l'esercizio dei loro poteri e il processo di 
monitoraggio, che siano finanziate in 
modo adeguato per esercitare le loro 
attività e che dispongano di adeguati poteri 
sanzionatori al fine di garantire l'attuazione 
delle loro decisioni;

Or. en
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Emendamento 174
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita la Commissione ad 
assicurare il rispetto delle 
raccomandazioni del Parlamento 
europeo, della Commissione e del 
Consiglio d'Europa sulla preservazione 
del sistema duale di stazioni radiofoniche 
e televisive private e pubbliche, in 
particolare assicurando che i servizi di 
radiodiffusione pubblica abbiano le 
risorse e gli strumenti necessari per 
garantire una reale indipendenza dalle 
pressioni politiche e dalle forze politiche;

Or. en

Emendamento 175
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. invita le autorità nazionali di 
regolamentazione a cooperare e a 
coordinarsi a livello dell'UE nell'ambito 
dei mezzi d'informazione, per esempio 
istituendo un'associazione europea di enti 
di regolamentazione per i servizi di media 
audiovisivi, e ad armonizzare lo stato delle 
autorità nazionali di regolamentazione 
previsto dagli articoli 29 e 30 della 
DSMAV assicurando che siano 
indipendenti, imparziali e trasparenti, sia 
nel processo decisionale sia nell'esercizio 
delle loro competenze, nonché nel 
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processo di monitoraggio, e conferisca 
loro adeguati poteri sanzionatori per 
assicurare l'attuazione delle loro 
decisioni;

Or. en

Emendamento 176
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. invita la Commissione a 
raccogliere informazioni sulla 
legislazione e sulle buone prassi per la 
definizione delle norme del servizio 
pubblico, nei canali sia pubblici che 
privati;

Or. en

Emendamento 177
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quater. invita la Commissione ad 
avviare procedure per l'istituzione di una 
direttiva sui requisiti minimi per il rispetto 
della libertà e del pluralismo dei mezzi 
d'informazione nell'UE;

Or. en

Emendamento 178
Rui Tavares
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 quinquies. invita la Commissione ad 
applicare lo strumento di monitoraggio 
del pluralismo dei mezzi d'informazione 
per valutare la libertà dei media nell'UE 
già elaborato nell'ambito dello studio 
indipendente sugli "Indicatori di 
pluralismo dei media negli Stati Membri –
Verso un approccio basato sul rischio" 
che la Commissione europea ha richiesto 
nel 2007 e pubblicato nel 2009;

Or. en

Emendamento 179
Marek Henryk Migalski

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure adeguate e 
tempestive laddove emergano 
preoccupazioni in relazione alla libertà di 
espressione e di informazione e alla libertà 
e al pluralismo dei media nell'UE e nei 
suoi Stati membri;

11. invita gli Stati membri ad adottare 
misure adeguate e tempestive laddove 
emergano preoccupazioni in relazione alla 
libertà di espressione e di informazione e 
alla libertà e al pluralismo dei media negli
Stati membri;

Or. pl

Emendamento 180
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11
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Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure adeguate e 
tempestive laddove emergano 
preoccupazioni in relazione alla libertà di 
espressione e di informazione e alla libertà 
e al pluralismo dei media nell'UE e nei suoi 
Stati membri;

11. rileva con preoccupazione che dopo 
l'undici settembre, la normativa relativa 
all'accesso ai documenti e alla protezione 
delle fonti è peggiorata nei vari Stati 
membri, ostacolando gravemente il lavoro 
dei giornalisti investigativi; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
adottare misure adeguate e tempestive 
laddove emergano preoccupazioni in 
relazione alla libertà di espressione e di 
informazione e alla libertà e al pluralismo 
dei media nell'UE e nei suoi Stati membri; 
sottolinea che la nuova normativa 
dell'UE, come la direttiva sugli abusi di 
mercato, non deve in alcun modo 
interferire con la libertà dei mezzi 
d'informazione;

Or. en

Emendamento 181
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure adeguate e
tempestive laddove emergano 
preoccupazioni in relazione alla libertà di 
espressione e di informazione e alla libertà 
e al pluralismo dei media nell'UE e nei suoi 
Stati membri;

11. invita la Commissione, il Consiglio e 
gli Stati membri ad adottare misure 
adeguate, tempestive, proporzionate e 
progressive laddove emergano 
preoccupazioni in relazione alla libertà di 
espressione e di informazione e alla libertà 
e al pluralismo dei media nell'UE e nei suoi 
Stati membri;

Or. en

Emendamento 182
Claude Moraes
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. nel caso di ulteriori adesioni 
all'UE, deve essere posto l'accento sulla 
protezione delle libertà e della libertà 
d'espressione che sono ampiamente 
considerati come elementi dei diritti 
umani e della condizionalità democratica 
dei criteri di Copenaghen; invita la 
Commissione a continuare a monitorare i 
risultati e i progressi dei paesi candidati 
dell'UE nell'ambito della protezione delle 
libertà dei mezzi d'informazione;

Or. en

Emendamento 183
Antigoni Papadopoulou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri ad adottare misure adeguate e 
tempestive laddove emergano 
preoccupazioni in relazione alla 
protezione dei dati personali, della vita 
personale e familiare correlate alla libertà 
di espressione, alla libertà dei mezzi 
d'informazione e all'informazione;

Or. en

Emendamento 184
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita gli Stati membri ad 
aggiornare il recepimento della direttiva 
2010/13/UE e della decisione 
2008/913/GAI al fine di rendere punibili 
dinanzi a un giudice le espressioni 
xenofobe e nostalgiche dei regimi 
totalitari anche quando pubblicate sui 
media sociali su Internet, in particolare 
quelle correlate all'epoca 
nazionalsocialista;

Or. en

Emendamento 185
Tanja Fajon

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione a 
considerare l'introduzione di un 
certificato per i mezzi d'informazione 
dell'UE per dimostrare il rispetto delle 
norme indicate nel presente documento da 
parte dei mezzi d'informazione;

Or. sl

Emendamento 186
Rui Tavares

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione ad applicare 
il diritto in materia di concorrenza al 
mercato dei mezzi d'informazione, in 



PE500.572v01-00 114/120 AM\919861IT.doc

IT

particolare tenendo conto del pluralismo, 
dell'indipendenza e della libertà dei media 
come condizioni essenziali per la 
fornitura di servizi e per l'equa 
competizione nel mercato;

Or. en

Emendamento 187
Claude Moraes

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 ter. invita la Commissione ad 
assicurare che i criteri basati sul 
pluralismo e sulla proprietà dei mezzi 
d'informazione siano inclusi in qualsiasi 
valutazione d'impatto intrapresa per le 
nuove iniziative su proposte legislative;

Or. en

Emendamento 188
Kinga Göncz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che gli 
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico;

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e a controllare che gli 
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente e trasparente in relazione 
ai mezzi di informazione del servizio 
pubblico;

Or. en
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Emendamento 189
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che gli
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico;

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che i 
fondi destinati dagli Stati membri ai mezzi 
di informazione del servizio pubblico siano 
utilizzati in stretta conformità con il 
protocollo n. 29 del trattato;

Or. en

Emendamento 190
Cornelis de Jong

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che gli 
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico;

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media; ricorda che il modo in 
cui gli Stati membri utilizzano i fondi 
pubblici in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico deve 
essere trasparente;

Or. en
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Emendamento 191
Frank Engel, Wim van de Camp, Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che gli 
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico;

12. invita la Commissione e gli Stati
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media;

Or. en

Emendamento 192
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e ad assicurarsi che
gli Stati membri utilizzino i fondi pubblici 
in modo efficiente in relazione ai mezzi di 
informazione del servizio pubblico;

12. invita la Commissione e gli Stati 
membri a garantire la trasparenza nella 
proprietà dei media e a controllare che gli 
Stati membri utilizzino i fondi pubblici in 
modo efficiente e trasparente in relazione 
ai mezzi di informazione del servizio 
pubblico;

Or. en
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Emendamento 193
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. esprime preoccupazione circa la 
mancanza di trasparenza sulla proprietà 
dei media in Europa e pertanto chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di 
intraprendere iniziative per assicurare la 
trasparenza sulla proprietà e sulla 
gestione dei media, in particolare 
richiedendo ai mezzi d'informazione 
diffusi mediante radiodiffusione o stampa 
o simili di presentare alle autorità 
nazionali per i mezzi d'informazione, ai 
registri delle imprese e al pubblico 
informazioni sufficienti sulla proprietà 
per consentire l'identificazione del 
beneficiario e dei proprietari finali dei 
mezzi d'informazione, per esempio 
sviluppando ulteriormente la banca dati 
Mavise;

Or. en

Emendamento 194
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. invita gli Stati membri a rafforzare 
le norme sulla proprietà e la trasparenza 
delle stesse; sottolinea l'importanza di 
rendere pubblici tutti i proprietari e 
coproprietari, i loro CV e i loro 
finanziamenti al fine di consentire ai 
cittadini di verificare quali sono gli 
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interessi dietro i loro mezzi 
d'informazione;

Or. en

Emendamento 195
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 ter. invita l'UE e gli Stati membri ad 
assicurare che la libertà d'espressione sia 
pienamente rispettata su Internet in 
relazione alla fornitura e alla circolazione 
di informazioni e mette in guardia in 
merito agli sforzi compiuti dalle autorità 
volti a richiedere registrazioni o 
autorizzazioni o a fermare la 
pubblicazione di contenuti 
presumibilmente lesivi dei loro interessi; 

Or. en

Emendamento 196
Marian-Jean Marinescu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 ter. sottolinea che la libertà dei mezzi 
d'informazione deve comprendere anche 
la libertà di accesso ai mezzi 
d'informazione assicurando l'effettiva 
fornitura e l'accesso alla banda larga da 
parte di tutti i cittadini europei, entro 
tempistiche e costi ragionevoli, 
sviluppando ulteriormente le tecnologie 
wireless, comprese le connessioni 
satellitari a Internet;
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Or. en

Emendamento 197
Renate Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 quater. sottolinea che secondo la 
giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo, le autorità hanno 
l'obbligo positivo a norma dell'articolo 10 
della CEDU di proteggere la libertà di 
espressione come uno dei prerequisiti per 
il funzionamento della democrazia poiché 
l'esercizio effettivo e reale di determinate 
libertà non dipende esclusivamente dal 
dovere dello Stato di non interferire, ma 
può richiedere provvedimenti di 
protezione positivi;

Or. en

Emendamento 198
Stanimir Ilchev

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. incoraggia la Commissione e gli 
Stati membri a prestare, nel quadro della 
politica in materia di educazione ai mezzi 
d'informazione della Commissione, 
sufficiente attenzione all'importanza di 
suddetta educazione, che deve dotare i 
cittadini di capacità di interpretazione 
critica e dell'abilità di passare al setaccio 
il volume sempre crescente di 
informazioni.
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Or. bg

Emendamento 199
Frank Engel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. riconosce il mutevole panorama 
dei mezzi d'informazione in particolare 
nel contesto digitale e la posizione sempre 
più dominante delle principali aziende 
tecnologiche, compresi i motori di ricerca, 
che potrebbe comportare una 
competizione iniqua con il settore della 
stampa e violare la normativa in materia 
di diritto d'autore; invita la Commissione 
ad assicurare a tale proposito 
l'applicazione delle norme sulla 
concorrenza e il diritto d'autore dell'UE;

Or. en


