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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che, al fine di combattere la disinformazione e la diffusione inconsapevole di 
notizie false, ripristinare un clima di fiducia nei media e contrastare le minacce alla 
democrazia, sia necessaria una strategia globale dell'UE in materia di alfabetizzazione 
mediatica e informatica, elaborata in collaborazione con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile e volta a consentire ad ognuno nell'UE di individuare 
le fonti delle notizie nonché di valutare in modo critico i contenuti dei media, di 
comprendere la differenza fra contenuti editoriali e commerciali e di riconoscere la 
differenza tra opinione e fatto; ritiene che i mezzi di comunicazione e le organizzazioni 
della società civile siano fondamentali al fine di promuovere l'alfabetizzazione 
mediatica e contribuire a prevenire la diffusione dell'incitamento all'odio;

2. sottolinea che nell'ultimo decennio la libertà dei media si è rapidamente deteriorata in 
tutta Europa, confrontandosi con sfide evidenziate nell'ambito di procedimenti 
giudiziari, indagini ufficiali e relazioni di istituzioni dell'UE e organizzazioni non 
governative; ritiene che, sebbene tale declino possa essere attribuito a una serie di fattori 
giuridici, politici ed economici, le istituzioni dell'Unione sono tenute a rispettare e 
proteggere i diritti fondamentali della libertà e del pluralismo dei media quali pilastri 
fondamentali della democrazia sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per contrastare la 
disinformazione e la diffusione inconsapevole di notizie false, il cui obiettivo è quello di 
minare la fiducia nei confronti dei fondamenti democratici europei, a considerarle come 
una minaccia per l'Unione europea e i suoi Stati membri e a proporre un aumento 
adeguato delle risorse finanziarie e di personale per combattere tale fenomeno;

4. accoglie con favore la recente istituzione dell'Osservatorio europeo dei media digitali, 
una piattaforma volta a contribuire alla creazione di una rete di verificatori dei fatti e 
ricercatori, nonché a fornire a operatori dei media, insegnanti e singoli individui 
informazioni per aiutarli a comprendere meglio le notizie false; è convinto che 
l'Osservatorio contribuirà a raccogliere le migliori prassi e a plasmare i programmi di 
alfabetizzazione mediatica sulla base dei dati più recenti; chiede che le informazioni 
legate alla sicurezza pubblica siano presentate in maniera chiara e semplice, anche in 
formati accessibili e utilizzabili da persone con disabilità;

5. invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati membri, i paesi candidati 
e le organizzazioni della società civile per sviluppare piani formativi 
sull'alfabetizzazione informatica, mediatica e ai dati, come pure sulla sensibilizzazione 
sugli algoritmi, nonché per raggiungere tutti coloro che vivono in tali paesi attraverso 
l'istruzione formale, non formale e informale e attraverso l'apprendimento permanente; 
ritiene che anche i giornalisti dovrebbero avere accesso a una formazione adeguata e 
che tale obiettivo si possa conseguire sia attraverso la formazione sul lavoro che 
mediante corsi offerti dalle scuole di giornalismo; ritiene che il piano d'azione 
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aggiornato per l'istruzione digitale possa svolgere un ruolo nella promozione di tali 
iniziative, purché includa l'alfabetizzazione mediatica tra le sue priorità;

6. chiede che l'alfabetizzazione mediatica sia razionalizzata e integrata in altri programmi 
dell'UE che sostengono l'istruzione e i media come strumento di inclusione e volto a 
incoraggiare gli individui a sviluppare il pensiero critico;

7. sottolinea l'importanza di garantire il pluralismo dei media online e offline, che 
attualmente è seriamente minacciato a causa di un'eccessiva concentrazione della 
proprietà dei mezzi di comunicazione, e sottolinea che ciò potrebbe a sua volta far sì 
che soggetti dominanti nel settore dei media utilizzino le informazioni per perseguire 
obiettivi politici, sociali e commerciali e costituiscano una minaccia per la competizione 
democratica, anche a livello locale e regionale; chiede parità di condizioni e chiarezza 
giuridica per garantire la qualità, la diversità e l'affidabilità delle informazioni 
disponibili e riconosce che le autorità pubbliche hanno sia il dovere di astenersi dal 
limitare la libertà di espressione sia l'obbligo positivo di adottare un quadro giuridico e 
normativo favorevole allo sviluppo di mezzi di comunicazione liberi e pluralistici; 
ricorda la necessità di informazioni trasparenti in merito alla proprietà dei media e alle 
relative fonti di finanziamento e ribadisce che tali informazioni dovrebbero essere 
facilmente accessibili al pubblico al fine di promuovere un clima di fiducia nei media;

8. sottolinea che i professionisti dei media e gli artisti lavorano spesso in condizioni 
precarie dal punto di vista dei contratti, dei salari e delle tutele sociali, aspetto che ne 
compromette la possibilità di lavorare efficacemente e ostacola pertanto il pluralismo e 
la libertà dei media; invita la Commissione a collaborare strettamente con gli Stati 
membri al fine di migliorare lo status e le condizioni lavorative degli artisti;

9. evidenzia il proprio parere, secondo cui una copertura mediatica non discriminatoria, 
esaustiva ed equilibrata è fondamentale per una società libera e ben informata in 
Europa; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una sfera mediatica che 
sia inclusiva e rispetti la parità di genere, in cui i membri dei gruppi minoritari, i 
migranti e i rifugiati, come pure i membri della comunità LGBTI+ e le persone con 
disabilità occupino posizioni creative e decisionali, nonché a sostenere progetti 
mediatici multilingui e senza barriere, fatto che, a sua volta, contribuirebbe alla 
riduzione degli stereotipi nei media;

10. ritiene che nella lotta alla disinformazione e alla diffusione inconsapevole di notizie 
false i principi fondamentali dell'accesso alle informazioni e soprattutto della libertà di 
espressione, compresa la libertà artistica, dovrebbero sempre prevalere, in un quadro di 
accuratezza, indipendenza, equità, riservatezza, umanità, responsabilità e trasparenza; è 
preoccupato per casi in cui i governi, con il pretesto della lotta alla disinformazione, 
stanno mettendo in pericolo la libertà dei media, compresa la libertà artistica; riconosce 
il diritto alla libertà artistica e la necessità di evidenziarlo nel contesto del quadro più 
ampio delle libertà fondamentali e della libertà di espressione; sottolinea la necessità di 
includere la libertà di espressione artistica fra gli obiettivi specifici di Europa creativa 
2021-2027;

11. ritiene che qualsiasi futuro meccanismo dell'UE su democrazia, Stato di diritto e diritti 
fondamentali debba sancire la libertà dei media, compresa la libertà artistica, come 
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pilastro fondamentale dei sistemi democratici;

12. ricorda che il caposaldo di qualsiasi democrazia è costituito da media indipendenti, 
imparziali, professionali e responsabili che mirano a informare e stimolare il dibattito; 
evidenzia che i media nazionali, regionali e locali e in particolare quelli del servizio 
pubblico hanno l'importante responsabilità di servire l'interesse pubblico e rispecchiare 
adeguatamente la diversità culturale, linguistica, sociale e politica delle nostre società 
nonché di fornire informazioni esaurienti alle persone su tutti gli argomenti di rilievo 
per la loro vita quotidiana, tra cui informazioni indipendenti e oggettive sulle politiche e 
questioni dell'UE; segnala che in alcuni Stati membri tale diversità non è adeguatamente 
rispecchiata e i media non forniscono informazioni adeguate e oggettive in merito alle 
politiche dell'UE; insiste sulla necessità di porre rimedio a tale situazione;

13. invita la Commissione a sviluppare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile, una strategia globale specifica per settore che 
assicuri un accesso equo a fonti di informazione affidabili e sostenga il rafforzamento 
dei media indipendenti e del giornalismo di qualità, anche ravvivando gli ecosistemi 
dell'informazione locale; sottolinea che tale strategia contribuirà a contrastare 
efficacemente la diffusione della disinformazione e la diffusione inconsapevole di 
notizie false, anche durante le campagne elettorali;

14. sottolinea che i mezzi di informazione sono un bene pubblico critico che consente ai 
singoli individui di prendere decisioni informate; sottolinea, pertanto, che l'accesso 
all'informazione e al giornalismo di qualità riveste un'importanza fondamentale per la 
democrazia; ribadisce l'importanza di garantire la protezione dei giornalisti e delle fonti 
giornalistiche; chiede alla Commissione di includere studi e corsi sul giornalismo 
indipendente negli opportuni progetti e programmi finanziati dall'UE;

15. ritiene che gli interventi statali o la pressione commerciale sulle politiche editoriali 
mettano a rischio il giornalismo libero e il dibattito democratico; reputa che la tutela 
della libertà dei media e, a determinate condizioni, l'assunzione della responsabilità 
editoriale siano importanti anche in termini di fornitura delle informazioni sulle grandi 
piattaforme, ove queste pubblichino o diffondano  notizie e programmi direttamente o 
per mezzo degli utenti; sottolinea la necessità di una migliore collaborazione fra le 
autorità e le piattaforme online per contrastare l'incitamento all'odio; ricorda che la 
direttiva sui servizi di media audiovisivi ha elaborato disposizioni per affrontare 
questioni quali l'incitamento all'odio, la tutela dei minori, l'indipendenza delle autorità 
di regolamentazione dei media nazionali, la trasparenza, gli obblighi in materia di 
alfabetizzazione mediatica e l'inserimento di messaggi pubblicitari; osserva che 
l'applicazione e il rispetto della direttiva dovrebbero essere trasparenti, essere oggetto di 
valutazione e avere come obiettivo quello di garantire la libertà dei media in maniera 
duratura sul lungo periodo;

16. esprime profonda preoccupazione per la situazione in alcuni Stati membri nei quali sono 
state introdotte leggi sui media che consentono maggiori interferenze politiche e che 
hanno costretto i media pubblici e privati ad abbandonare il principio dell'imparzialità, 
preoccupazione confermata, fra l'altro, dai dati dell'indice sulla libertà di stampa nel 
mondo per il 2020 stilato da Reporter senza frontiere;
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17. invita gli Stati membri a garantire una migliore tutela della sicurezza personale dei 
giornalisti, in particolare di quelli d'inchiesta; sottolinea che la segnalazione di illeciti è 
una parte essenziale del giornalismo d'inchiesta; ribadisce che i giornalisti, nell'agire 
nell'interesse pubblico, devono essere soggetti a tutele giuridiche piuttosto che a 
persecuzioni giudiziarie; sottolinea che gli atti intimidatori di aggressione, compreso il 
bullismo online, nei confronti dei giornalisti mettono a repentaglio la libertà di 
espressione; evidenzia la particolare importanza della protezione delle fonti 
giornalistiche; chiede agli Stati membri di garantire che i loro quadri giuridici e le 
pratiche di contrasto forniscano sostegno, protezione e assistenza ai giornalisti e ai 
professionisti dei media; ribadisce il suo invito alla Commissione a proporre una 
direttiva anti-SLAPP (azione legale strategica tesa a bloccare la partecipazione 
pubblica);

18. invita gli Stati membri e le organizzazioni dei media a garantire che i giornalisti 
possano svolgere il loro lavoro secondo i più elevati standard garantendo remunerazioni 
eque, buone condizioni di lavoro, la protezione delle fonti giornalistiche, il sostegno 
editoriale alla ricerca giornalistica, il lavoro di redazione indipendente unitamente a una 
formazione continua di qualità per i professionisti dei media, sia a contratto che 
freelance, quali condizioni necessarie per una comunicazione equilibrata e basata sui 
fatti;

19. invita la Commissione ad aumentare il proprio sostegno diretto e indiretto a favore del 
giornalismo di qualità e delle organizzazioni di media indipendenti, garantendo il 
principio della libera concorrenza; evidenzia che i media facevano fronte a un 
fallimento sistemico del mercato che ostacolava la sostenibilità del giornalismo di 
qualità, specialmente sui mercati minori, compresi i mercati dei media a livello locale e 
regionale, ben prima della crisi della COVID-19; ritiene che il sostegno supplementare 
offerto durante la crisi della COVID-19 dovrebbe essere destinato al settore dei media, 
in quanto l'accesso alle informazioni è un elemento essenziale della lotta contro la 
pandemia;

20. ritiene che creare il giusto ambiente e la parità di condizioni sia fondamentale per 
mitigare gli effetti dirompenti del modello di business delle piattaforme online 
dominanti, che hanno contribuito allo spostamento prevalentemente in rete di pubblico e 
pubblicità; sottolinea che le pubblicità su Internet sono sempre più micro-mirate e che i 
loro proventi sono sempre più mercificati, principalmente a beneficio delle piattaforme 
online, determinando in tal modo la necessità per i servizi dei media di fornire offerte 
nuove e innovative; evidenzia che per creare il giusto contesto sarebbe necessario, tra 
l'altro, trattare l'ambiente online in maniera analoga all'ambiente offline, anche per 
quanto riguarda la pubblicità e la tassazione; evidenzia l'importanza di aggiornare il 
diritto dell'UE in materia di concorrenza per quanto riguarda il mercato digitale e 
sottolinea la necessità di aumentare le responsabilità e aggiornare il quadro di 
responsabilità per le piattaforme online; ritiene che le piattaforme online che agiscono 
come controllori dell'accesso siano tenute a garantire che contenuti mediatici di qualità 
e affidabili siano facilmente accessibili e non siano compromessi; ritiene che le misure 
adottate da tali piattaforme dovrebbero essere elaborate su misura per i pertinenti 
mercati e rispettose delle normative nazionali in ambito linguistico e delle lingue 
regionali; sottolinea, tuttavia, che i nuovi obblighi dovrebbero essere proporzionati e la 
loro attuazione pratica dovrebbe tenere conto della quota di mercato e della capacità 
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finanziaria dei pertinenti fornitori al fine di contribuire a raggiungere la parità di 
condizioni e promuovere la concorrenza anziché soffocarla;

21. sottolinea che le organizzazioni mediatiche locali e comunitarie sono strutture 
fondamentali per la promozione, la produzione e la diffusione di informazioni e fatti 
legati agli eventi artistici e culturali locali e relativi alle minoranze; ritiene che 
costituiscano un importante strumento per il mantenimento del pluralismo dei media e 
di un ambiente multiculturale in Europa; ritiene che anche gli organi di informazione 
comunitari dovrebbero essere coinvolti in qualità di portatori di interesse nei programmi 
dell'Unione volti alla promozione del giornalismo e dell'alfabetizzazione mediatica e 
invita gli Stati membri a fornire loro un sostegno adeguato, garantendo lo svolgimento 
del loro ruolo educativo e culturale;

22. riconosce Internet come nuova fonte digitale comune di informazioni, che fornisce alle 
persone nuove opportunità di partecipare, tenere discussioni, formare opinioni e 
condividere informazioni; sottolinea che le decisioni delle piattaforme mediatiche, ad 
esempio in merito agli standard della loro comunità o agli algoritmi di 
raccomandazione, hanno conseguenze considerevoli per l'esercizio della libertà di 
espressione, il diritto di ricevere informazioni imparziali, la libertà dei media, il 
pluralismo e la democrazia; chiede all'UE di istituire garanzie affinché le piattaforme 
rispettino i diritti fondamentali e la libertà di parola;

23. sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a garantire che i i media di servizio pubblico 
siano liberi da censura e influenza politica, poiché hanno il dovere di essere pluralistici 
e di tenere informato il pubblico, rispecchiando al contempo la diversità culturale e 
politica; esorta i governi degli Stati membri a non interferire nelle decisioni editoriali;

24. ricorda le conclusioni del Consiglio del 2018 sul rafforzamento dei contenuti europei 
nell'economia digitale, nelle quali è riconosciuta l'importanza dei contenuti generati dai 
media nonché da "altri settori culturali e creativi" in quanto "pilastri essenziali dello 
sviluppo sociale ed economico dell'Europa".
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