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SUGGERIMENTI

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

1. sottolinea che media indipendenti, imparziali, professionali e responsabili sono una 
pietra angolare della democrazia; ricorda che l'Unione è fondata sui valori comuni 
sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ribadisce che i diritti 
fondamentali della libertà e del pluralismo dei media sono stabiliti dall'articolo 11 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esprime profonda preoccupazione 
per la situazione in alcuni Stati membri, in cui la libertà dei media e la libertà di 
espressione vanno deteriorandosi, i giornalisti sono messi a tacere e sono oggetto di 
violenze e vessazioni, lo spazio concesso alle organizzazioni della società civile, alle 
organizzazioni non governative (ONG) e ai difensori dei diritti umani si sta riducendo e 
l'interferenza politica limita l'accesso alle informazioni di pubblico interesse; evidenzia 
l'urgente necessità di proporre misure legislative e non legislative, in particolare la legge 
europea per la libertà dei media, al fine di garantire un ambiente più sicuro per gli 
organi di controllo pubblico nell'UE;

2. sottolinea che il diritto fondamentale alla libertà di espressione, il diritto a ricevere 
informazioni e il diritto alla partecipazione pubblica sono fondamentali per una 
democrazia sana; esprime profonda preoccupazione per la riduzione dello spazio 
concesso alle organizzazioni della società civile e per le minacce rivolte ai giornalisti, ai 
difensori dei diritti umani e ad altri cittadini che informano in merito a questioni 
importanti di pubblico interesse ed esprimono posizioni critiche nei confronti dei potenti 
della società, nonché per il ricorso crescente ad azioni legali strategiche tese a impedire 
la partecipazione pubblica quali strumenti per mettere a tacere e intimidire i media e i 
giornalisti indipendenti, le organizzazioni della società civile, i difensori dei diritti, gli 
attivisti, gli informatori, gli esponenti del mondo accademico, gli artisti e quanti siano 
sopravvissuti a episodi di violenza sessuale e domestica;

3. invita gli Stati membri ad assicurare e preservare l'indipendenza dei media a fronte delle 
pressioni politiche ed economiche, nonché a garantire il pluralismo dei media; chiede 
che la Commissione affronti pubblicamente qualsiasi abuso da parte delle autorità 
pubbliche e invita gli Stati membri a garantire la trasparenza nella proprietà dei media; 
esorta gli Stati membri e la Commissione a sviluppare un quadro giuridico ambizioso, 
solido e completo e una serie di strumenti nella sua futura legge per la libertà dei media, 
al fine di rafforzare la capacità dell'UE di monitorare e sanzionare eventuali azioni che 
potrebbero limitare o pregiudicare la libertà dei media, nonché di garantire il pluralismo 
dei media; ricorda gli strumenti sanciti dai trattati, in particolare l'articolo 7 TUE sulla 
procedura per constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di 
uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE ed agire di conseguenza; 
sottolinea che non dovrebbero essere assegnati fondi dell'UE a organizzazioni 
mediatiche rilevate dai governi degli Stati membri;

4. considera allarmante il fatto che l'attuale pandemia di COVID-19 non solo continua ad 
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avere un impatto negativo notevole sulla salute pubblica, sul benessere sociale e 
sull'economia, bensì si ripercuote anche sull'intero settore dei media, in particolare 
determinando un calo del fatturato e un peggioramento delle condizioni di lavoro dei 
giornalisti e ostacolando così la libertà e il pluralismo dei media; esprime inoltre 
preoccupazione per il fatto che in periodi quale l'attuale pandemia sanitaria, in cui 
informazioni valide, affidabili e tempestive sono di estrema importanza, i cittadini e le 
organizzazioni della società civile affrontano gravi minacce alla libertà dei media, 
comprese restrizioni in materia di accesso alla giustizia e informazione del pubblico, e i 
giornalisti sono perseguiti o aggrediti per aver riportato notizie relative alla COVID-191; 
avverte che i governi hanno sfruttato l'emergenza della COVID-19 come pretesto per 
attuare varie misure restrittive che limitano la libertà di espressione e inaspriscono la 
censura dei media sia online che offline; invita la Commissione a sottoporre a un 
controllo le restrizioni alle libertà dei media introdotte durante la pandemia e chiede la 
revoca completa di tali restrizioni e il ripristino della situazione precedente alla 
pandemia; chiede che la Commissione mobiliti fondi per contrastare la diffusione della 
disinformazione e sostenere il giornalismo, in particolare il giornalismo investigativo, 
onde consentire un'informazione indipendente sugli affari pubblici, ivi compresi i casi 
di corruzione e abuso di funzione pubblica;

5. riconosce che la transizione digitale ha cambiato profondamente il panorama mediatico, 
generando nuove modalità di ricerca, selezione, condivisione e recupero delle notizie 
online e di accesso alle stesse; sottolinea che ciò ha intensificato la pressione del 
mercato sulle organizzazioni mediatiche minori, in particolare sui media di 
informazione locali, ha esacerbato la concentrazione del mercato e ha spesso 
determinato condizioni di concorrenza inique che minacciano l'esistenza e la 
sostenibilità economica a lungo termine di organi di informazione già vulnerabili e, in 
tal modo, anche la diversità degli operatori del settore dei media;

6. sottolinea che, secondo Reporter senza frontiere, il prossimo decennio sarà 
fondamentale per garantire la salvaguardia della libertà dei media, spesso minacciata dei 
governi populisti e illiberali; chiede l'istituzione di meccanismi di finanziamento tesi a 
proteggere i media, in particolare i giornalisti d'inchiesta e le loro fonti, da pratiche di 
regolamentazione e di mercato discriminatorie e da interferenze governative; riafferma 
la necessità di un monitoraggio indipendente della libertà dei media in tutta l'UE e 
incoraggia gli Stati membri ad attuare e potenziare gli strumenti esistenti, ad esempio 
l'Osservatorio del pluralismo dei media;

7. invita la Commissione a dare seguito al suo piano d'azione per la democrazia europea e 
a proporre senza indugio una direttiva che stabilisca norme minime comuni per tutti gli 
Stati membri in materia di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione 
pubblica (SLAPP) e assicuri che queste ultime siano respinte in una fase precoce, al fine 
di proteggere i media e i giornalisti indipendenti, gli editori della stampa, le 
organizzazioni mediatiche, gli esponenti del mondo accademico, le organizzazioni della 
società civile e le ONG dalle pressioni finanziarie e dalle azioni legali vessatorie, 
nonché dalle minacce di azioni legali, volte a metterli a tacere o a intimidirli; evidenzia 
che una direttiva sulle SLAPP dovrebbe comprendere disposizioni che prevedano 

1 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/global-crackdown-on-journalists-weakens-efforts-to-tackle-
covid19/?fbclid=IwAR0GO09WSuyXFBp-VXhqmQJXuf8Hll81PEAESEkUbIM_slFbAftNGIE3yWQ.
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un'archiviazione rapida delle procedure nei casi manifestamente infondati identificati 
come SLAPP dalle autorità giudiziarie e il diritto a un ricorso effettivo per gli imputati 
che denunciano violazioni del diritto dell'Unione o rivelano informazioni di pubblico 
interesse; pone l'accento sul fatto che una direttiva sulle SLAPP dovrebbe affrontare e 
vietare la ricerca del foro più vantaggioso, limitando la possibilità di scelta della 
giurisdizione in cui perseguire gli imputati nei casi di SLAPP nel loro paese di 
residenza; sottolinea la necessità di agire quando i governi o i privati ricorrono a misure 
giuridiche per mettere a tacere i loro critici e oppositori in modo incompatibile con i 
diritti fondamentali della persona, come pure di rafforzare la formazione giuridica per 
gli avvocati interni degli editori di stampa nonché per tutti gli avvocati e i giudici, onde 
consentire loro di individuare e affrontare le SLAPP, e di aumentare la consapevolezza 
in merito alle opzioni di ricorso disponibili; chiede l'istituzione di un fondo dell'UE a 
sostegno delle vittime delle SLAAP, che fornisca loro assistenza finanziaria o legale 
nell'esercizio del diritto alla difesa, nonché la creazione di una rete sicura in cui le 
vittime delle SLAAP possano condividere le loro esperienze;

8. mette in evidenza il ruolo fondamentale svolto dagli informatori nel far luce su casi di 
corruzione e nel denunciare violazioni del diritto dell'Unione che ledono il pubblico 
interesse, e ricorda l'obbligo per gli Stati membri di recepire la direttiva sugli 
informatori2 nel diritto nazionale entro il 17 dicembre 2021; sottolinea a tal proposito 
l'importanza dei media ai fini della diffusione di informazioni di pubblico interesse in 
merito alle violazioni del diritto; ribadisce la necessità di preservare la riservatezza delle 
fonti giornalistiche e di stabilire canali di segnalazione interni ed esterni sicuri e 
indipendenti onde consentire agli informatori di denunciare violazioni del diritto 
dell'Unione e garantire la loro protezione da eventuali ritorsioni;

9. accoglie con favore l'inclusione di un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà e 
del pluralismo dei media nella relazione annuale della Commissione sullo Stato di 
diritto; esorta la Commissione a monitorare con attenzione il ricorso indebito ad azioni 
nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la 
società civile, anche creando un banca dati accessibile al pubblico a livello dell'UE che 
raccolga i casi di SLAPP individuati in tutti gli Stati membri, nonché a fornire dettagli 
su tali azioni nei capitoli per paese delle future relazioni sullo Stato di diritto;

10. ricorda che alcuni giornalisti e alcune redazioni, nonché un numero considerevole di 
membri del personale permanente e temporaneo delle organizzazioni mediatiche, sono 
soggetti a condizioni di lavoro varie e spesso precarie, con salari bassi, e spesso 
lavorano con contratti freelance; sottolinea la necessità di garantire condizioni di lavoro 
stabili ed eque, ad esempio mediante un'adeguata rappresentanza professionale; 
sottolinea altresì la necessità di adottare norme più chiare in materia di riconoscimento 
reciproco della professione giornalistica e dello status dei giornalisti in tutta l'UE; 
rammenta che occorre attuare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale dei 
giornalisti così come riconoscere e remunerare in maniera congrua il valore del loro 
lavoro; sottolinea che i giornalisti e i media devono essere adeguatamente sostenuti per 
garantire che il giornalismo sia indipendente e socialmente responsabile e che le 
intimidazioni, che possono sfociare nell'autocensura o nella censura, possano essere 

2 Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
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contrastate; 

11. accoglie con favore l'avvio dell'iniziativa "NEWS" nell'ambito del piano d'azione per i 
media e l'audiovisivo definito dalla Commissione nel dicembre 2020 (COM/2020/784); 
sottolinea tuttavia la necessità di fornire chiarimenti in merito all'ambito di 
applicazione, al finanziamento e al funzionamento dell'iniziativa;

12. invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare il sostegno a disposizione delle 
organizzazioni mediatiche di informazione, prestando particolare attenzione alle PMI 
nonché agli organi di informazione e alle stazioni radio locali e regionali; evidenzia che 
gli stanziamenti per il settore dei media dovrebbero essere incrementati nei diversi 
programmi del quadro finanziario pluriennale (QFP);

13. esprime preoccupazione per l'aumento dell'incitamento all'odio online, delle aggressioni 
verbali, delle molestie e delle violazioni della riservatezza dei dati personali online, in 
particolare ai danni della libertà di stampa e della libertà di espressione; sottolinea che le 
minacce e le molestie online sono particolarmente persistenti nel caso delle giornaliste e 
di altri gruppi emarginati di persone, in particolare quelli che subiscono molteplici 
forme di discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri a formulare 
orientamenti volti a contrastare ulteriormente l'incitamento all'odio online e offline; 
mette in evidenza la necessità di migliorare la cooperazione tra le autorità e i fornitori di 
servizi di piattaforme online e chiede che la Commissione e gli Stati membri affrontino 
efficacemente le molestie e l'incitamento all'odio online, senza pregiudicare la libertà di 
stampa e il diritto fondamentale alla libertà di espressione;

14. ritiene che una direttiva sulle SLAPP dovrebbe comprendere un'ampia gamma di 
denunce, ad esempio per diffamazione e calunnia scritta o orale, e chiede che la 
Commissione garantisca un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto di 
accesso alla giustizia; osserva che leggi sulla diffamazione eccessivamente protettive 
possono avere un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione e sul dibattito pubblico; 
invita gli Stati membri a garantire che i procedimenti penali per diffamazione non siano 
utilizzati impropriamente, a proteggere l'indipendenza dei procuratori in tali casi e ad 
assicurare che il diritto civile offra una tutela efficace della dignità delle persone vittima 
di diffamazione; chiede altresì che gli Stati membri fissino importi massimi ragionevoli 
e proporzionati per i risarcimenti danni;

15. invita gli Stati membri ad assicurare che i media del servizio pubblico dispongano dei 
mezzi per adempiere al loro ruolo culturale, sociale ed educativo; chiede a tal proposito 
che gli Stati membri attuino i quadri normativi già stabiliti, come la direttiva sui servizi 
di media audiovisivi, al fine di monitorare la proprietà dei media e garantire che le 
informazioni siano pienamente trasparenti e facilmente accessibili ai cittadini; sottolinea 
l'importanza di attuare meccanismi interni indipendenti di regolamentazione dei media 
onde garantire che tutti i lavoratori, compresi i giornalisti, siano protetti dalle pressioni 
politiche ed economiche, e sottolinea che i membri super partes degli organi di vigilanza 
delle organizzazioni mediatiche del servizio pubblico dovrebbero essere nominati in 
modo imparziale affinché possano agire nel pubblico interesse e non nell'interesse di un 
partito o un'ideologia;

16. invita tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente e in tutte le sue disposizioni la 
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direttiva sui servizi di media audiovisivi3 nella versione riveduta del 2018; chiede che la 
Commissione monitori attentamente gli sviluppi in tal senso, prestando particolare 
attenzione alle disposizioni dell'articolo 30 relative al ruolo, ai poteri e all'indipendenza 
dei regolatori dei servizi di media audiovisivi; ribadisce che le autorità o gli organi 
nazionali di regolamentazione devono esercitare i loro poteri in modo imparziale e 
trasparente nonché conformemente agli obiettivi della suddetta direttiva, in particolare 
per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla 
tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon 
funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza leale; insiste 
inoltre sul fatto che le autorità o gli organi nazionali di regolamentazione dovrebbero 
disporre di risorse finanziarie e umane e poteri di esecuzione adeguati per svolgere le 
loro funzioni in maniera efficace e contribuire alle attività del gruppo dei regolatori 
europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA);

17. accoglie con favore l'istituzione dell'ERGA e incoraggia la cooperazione nel mercato 
interno fra gli organismi di regolamentazione del settore audiovisivo e con gli altri 
organismi di regolamentazione pertinenti alle attività di informazione online;

18. si compiace dell'avvio della Conferenza sul futuro dell'Europa e invita la Commissione 
e gli Stati membri a sfruttare al meglio le sue prossime conclusioni al fine di rafforzare 
il funzionamento democratico partecipativo delle società;

19. esorta gli Stati membri e la Commissione a introdurre misure efficaci tese a garantire 
una migliore tutela della sicurezza personale dei giornalisti, in particolare dei giornalisti 
d'inchiesta, anche attraverso lo sviluppo e la promozione di reti internazionali, e attende 
l'annunciata raccomandazione della Commissione sul tema "Garantire la sicurezza dei 
giornalisti nell'UE"; invita gli Stati membri ad adottare misure preventive, quale la 
protezione da parte della polizia, e a predisporre programmi che prevedano trasferimenti 
e case o rifugi sicuri qualora si manifesti una minaccia per i giornalisti, compresi quelli 
che riferiscono di conflitti in paesi ad alto rischio; sottolinea che garantire la sicurezza 
dei giornalisti è fondamentale per assicurare che la democrazia e la libertà di 
espressione, nonché le risorse dei giornalisti, siano tutelate;

20. accoglie con favore l'introduzione di nuove azioni nell'ambito della sezione 
transettoriale del programma Europa creativa, volte a rafforzare la libertà dei media, il 
giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica; pone l'accento sul fatto che un uso 
critico dei contenuti mediatici è essenziale affinché i cittadini possano comprendere le 
questioni di attualità e contribuire alla vita pubblica; invita pertanto la Commissione e 
gli Stati membri a promuovere e sostenere progetti a favore del pensiero critico e 
dell'alfabetizzazione mediatica, soprattutto nelle scuole, al fine di dotare tutti delle 
risorse per accedere alle informazioni, individuare la disinformazione e sviluppare un 
pensiero critico; sottolinea l'importanza dell'istruzione in materia di pluralismo dei 
media, democrazia e SLAPP al fine di sensibilizzare i professionisti del settore pubblico 
e giuridico, e in particolare giudici e avvocati, in merito a tali questioni; invita la 

3 Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica 
della direttiva 2010/13/UE, 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), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, GU L 303 del 28.11.2018, pag. 
69.



PE692.841v02-00 8/11 AD\1237835IT.docx

IT

Commissione e gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione del 
pubblico e attività di formazione specializzate rivolte agli operatori del diritto; chiede 
maggiori investimenti nella formazione dei giornalisti, compresi quelli appartenenti a 
gruppi minoritari, in particolare per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti tecnologici, 
sociali o di altro tipo, e ribadisce la necessità di aumentare il livello di informazione e 
comprensione dell'UE disponibile ai diversi media nazionali; incoraggia le istituzioni 
dell'UE a continuare a fornire contenuti e informazioni in tutte le lingue dell'UE;

21. invita gli Stati membri e le organizzazioni mediatiche a sostenere e mettere a punto 
misure volte a incentivare una partecipazione e una rappresentanza paritarie di donne e 
uomini a tutti i livelli; pone in rilievo il fatto che le giornaliste subiscono le stesse 
pressioni dei loro colleghi per quanto concerne le questioni relative ai contenuti, ma 
sono più spesso vittime di violenze e molestie sessuali; sottolinea a tal proposito 
l'importanza di integrare la dimensione di genere nell'intero settore dei media; chiede 
che la Commissione monitori ed esamini nelle sue future relazioni i legami tra il 
deterioramento della libertà dei media e l'aumento della tendenza a identificare come 
capri espiatori e a prendere di mira le minoranze e i gruppi vulnerabili, analizzando 
l'impatto che i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio hanno sulla 
discriminazione all'interno dell'Unione;

22. invita la Commissione a riconoscere quali minacce le notizie false, la disinformazione e 
la cattiva informazione e accoglie con favore la valutazione del codice di buone pratiche 
sulla disinformazione condotta dalla Commissione nel 2020 e gli orientamenti volti a 
migliorare la situazione; esorta la Commissione a redigere le sue conclusioni e a istituire 
un Osservatorio europeo dei media digitali, e si compiace dell'annunciata proposta 
legislativa sulla trasparenza dei contenuti politici sponsorizzati; sottolinea la necessità di 
incoraggiare le piattaforme online a individuare e affrontare la disinformazione e la 
cattiva informazione in maniera aperta e trasparente.
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