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Emendamento 1
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

1. sottolinea che i mezzi di 
informazione sono un bene pubblico 
critico che chiede a coloro che detengono 
il potere di rendere conto del loro operato 
e consente ai singoli individui di prendere 
decisioni informate; sottolinea, pertanto, 
che l'accesso del pubblico 
all'informazione e al giornalismo di 
qualità riveste un'importanza 
fondamentale; ritiene che, al fine di 
combattere la disinformazione e la 
propaganda politica, aumentare la fiducia 
nei media e contrastare le minacce ai 
processi politici democratici, sia necessaria 
una strategia globale, specifica per settore, 
che implichi un accesso equo a fonti di 
informazione affidabili, il sostegno e il 
rafforzamento dei media indipendenti e 
del giornalismo di qualità, anche 
ravvivando gli ecosistemi 
dell'informazione locale, nonché il 
miglioramento dell'alfabetizzazione 
mediatica e informatica volta a consentire 
ai cittadini di individuare le fonti delle 
notizie e di valutare in modo critico i 
contenuti dei media, comprendendo la 
differenza fra contenuti editoriali e 
commerciali, e di riconoscere la differenza 
tra opinione e fatto;

Or. en

Emendamento 2
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai 
cittadini di valutare in modo critico i 
contenuti dei media e di riconoscere la 
differenza tra opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, che promuova, a scuola e nel 
resto della sfera pubblica, la libertà 
d'espressione nei media e l'informazione, 
fornendo ai cittadini e ai media i mezzi per 
valutare in modo critico i contenuti 
proposti e per riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

Or. fr

Emendamento 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione, la diffusione 
involontaria di notizie false e la diffusione 
di informazioni con intento malevolo, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce alla democrazia, sia 
necessaria una strategia globale, basata tra 
l'altro sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

Or. en

Emendamento 4
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai 
cittadini di valutare in modo critico i 
contenuti dei media e di riconoscere la 
differenza tra opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale a livello dell'UE volta a consentire 
ai cittadini di valutare in modo critico i 
contenuti dei media e di riconoscere la 
differenza tra opinione e fatto; chiede 
pertanto alla Commissione europea di 
elaborare una strategia di questo tipo in 
stretta collaborazione con gli Stati membri 
e le organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 5
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatti; ricorda in tale contesto 
che media indipendenti e pluralistici 
basati sulla libertà di informazione e di 
espressione sono un elemento essenziale 
di qualsiasi democrazia funzionante;

Or. en
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Emendamento 6
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto; sottolinea la necessità di 
elaborare una strategia su come garantire 
l'affidabilità delle notizie e delle 
informazioni durante le campagne 
elettorali; ritiene che il cambiamento dei 
modelli di finanziamento rappresenti una 
sfida significativa per il giornalismo di 
qualità, dal momento che la sostituzione 
di giornalisti qualificati con lavoratori 
freelance meno dispendiosi dal punto di 
vista economico è una delle sfide con cui 
oggi si confronta il giornalismo di 
qualità; sottolinea il ruolo del controllo 
editoriale e della responsabilità dei media 
sia nuovi che tradizionali; chiede 
un'applicazione rigorosa della 
legislazione sulla concorrenza nell'ambito 
del mercato digitale e l'applicazione della 
stessa alle piattaforme online;

Or. en

Emendamento 7
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, e volta a consentire ai cittadini 
di valutare in modo critico i contenuti dei 
media e di riconoscere la differenza tra 
opinione e fatto;

1. ritiene che, al fine di combattere la 
disinformazione e le notizie false, 
ripristinare un clima di fiducia nei media e 
contrastare le minacce ai processi politici 
democratici, sia necessaria una strategia 
globale, basata tra l'altro 
sull'alfabetizzazione mediatica, informatica 
e di Internet, e volta a consentire ai 
cittadini di valutare in modo critico i 
contenuti dei media e di riconoscere la 
differenza tra opinione e fatto;

Or. de

Emendamento 8
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che negli ultimi dieci 
anni la libertà dei media si è fortemente 
deteriorata in tutta Europa, 
confrontandosi con sfide evidenziate da 
procedimenti giudiziari, indagini ufficiali 
e relazioni di istituzioni europee e 
organizzazioni non governative; osserva 
che, sebbene tale declino possa essere 
attribuito a una serie di fattori giuridici, 
politici ed economici, le istituzioni 
europee 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;

Or. en
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Emendamento 9
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di intensificare gli sforzi per 
combattere la disinformazione e le notizie 
false che mirano a minare la fiducia nei 
confronti delle fondamenta democratiche 
europee, di considerare le stesse come una 
minaccia all'Unione europea e ai suoi 
Stati membri e di proporre un aumento 
adeguato delle risorse finanziarie e di 
personale per le unità che combattono la 
disinformazione;

Or. en

Emendamento 10
Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente l'applicazione 
della direttiva sui servizi di media 
audiovisivi, in particolare per quanto 
concerne l'incitamento all'odio, la tutela 
dei minori, l'indipendenza delle autorità 
di regolamentazione dei media nazionali, 
la trasparenza e gli obblighi di 
alfabetizzazione mediatica;

Or. en

Emendamento 11
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Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. accoglie con favore la recente 
creazione di un Osservatorio europeo dei 
media digitali, una piattaforma volta a 
creare una rete di verificatori dei fatti e 
ricercatori e fornire a professionisti dei 
media, insegnanti e cittadini informazioni 
per comprendere meglio le notizie false; è 
convinto che questo nuovo strumento 
contribuirà a raccogliere buone pratiche 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;

Or. en

Emendamento 12
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di elaborare una strategia 
volta al miglioramento, all'applicazione e 
al monitoraggio della legislazione sui 
media per affrontare in maniera efficace 
la diffusione della disinformazione e delle 
notizie false, sostenendo la 
radiodiffusione indipendente e 
promuovendo la trasparenza, la credibilità 
e l'indipendenza dei media e la loro 
libertà;
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Or. en

Emendamento 13
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare piani formativi comuni 
sull'alfabetizzazione mediatica e per 
raggiungere tutti i cittadini attraverso 
l'istruzione formale, non formale e 
informale e attraverso l'apprendimento 
permanente;

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sensibilizzare tutti gli attori della vita 
democratica al rispetto del pluralismo e 
della libertà di espressione nei media;

Or. fr

Emendamento 14
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare piani formativi comuni 
sull'alfabetizzazione mediatica e per 
raggiungere tutti i cittadini attraverso 
l'istruzione formale, non formale e 
informale e attraverso l'apprendimento 
permanente;

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare offerte formative 
sull'alfabetizzazione mediatica e di 
Internet e per raggiungere tutti i cittadini 
attraverso l'istruzione formale, non formale 
e informale e attraverso l'apprendimento 
permanente, nonché per coinvolgere 
ampiamente le organizzazioni della 
società civile nei consigli consultivi dei 
servizi di radiodiffusione e negli organi 
consultivi di rappresentanza degli utenti;

Or. de
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Emendamento 15
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare piani formativi comuni 
sull'alfabetizzazione mediatica e per 
raggiungere tutti i cittadini attraverso 
l'istruzione formale, non formale e 
informale e attraverso l'apprendimento 
permanente;

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
contribuire a sviluppare piani formativi 
specifici sull'alfabetizzazione mediatica e 
informatica, nonché sull'alfabetizzazione 
ai dati, compresa la consapevolezza degli 
algoritmi, e per raggiungere tutti i cittadini 
attraverso l'istruzione formale, non formale 
e informale, anche attraverso 
l'apprendimento permanente; ritiene che il 
piano d'azione aggiornato per l'istruzione 
digitale possa avere un ruolo nella 
promozione di tali iniziative;

Or. en

Emendamento 16
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare piani formativi comuni 
sull'alfabetizzazione mediatica e per 
raggiungere tutti i cittadini attraverso 
l'istruzione formale, non formale e 
informale e attraverso l'apprendimento 
permanente;

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri, i paesi 
candidati e le organizzazioni della società 
civile per sviluppare piani formativi di 
intesa comune sull'alfabetizzazione 
mediatica e per raggiungere tutti i cittadini 
attraverso l'istruzione formale, non formale 
e informale e attraverso l'apprendimento 
permanente; osserva che questo dovrebbe 
consentire ai cittadini di comprendere 
pienamente gli effetti della 
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disinformazione e identificare e 
discernere fatto e opinione, consentendo 
loro, allo stesso tempo, di accedere alle 
informazioni e valutarle;

Or. en

Emendamento 17
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile per 
sviluppare piani formativi comuni 
sull'alfabetizzazione mediatica e per 
raggiungere tutti i cittadini attraverso 
l'istruzione formale, non formale e 
informale e attraverso l'apprendimento 
permanente;

2. invita la Commissione a collaborare 
strettamente con gli Stati membri e le 
organizzazioni indipendenti e della società 
civile per sviluppare piani formativi 
comuni sull'alfabetizzazione mediatica e 
per raggiungere tutti i cittadini e i 
giornalisti attraverso l'istruzione formale, 
non formale e informale e attraverso 
l'apprendimento permanente; chiede di 
salvaguardare le autorità indipendenti e 
garantire una vigilanza dei media forte e 
indipendente contro indebiti interventi 
statali e commerciali, invitando gli Stati 
membri a garantire l'imparzialità;

Or. en

Emendamento 18
Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che le organizzazioni della 
società civile (OSC) siano fondamentali 
per promuovere l'alfabetizzazione 
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mediatica e contribuire al contrasto della 
diffusione dei discorsi d'odio e della 
disinformazione; sottolinea che le OSC 
necessitano urgentemente di sostegno 
strutturale; ritiene che le organizzazioni 
dei media comunitari debbano essere 
integrate in qualità di portatori di 
interesse nei programmi volti alla 
promozione del giornalismo e 
dell'alfabetizzazione mediatica in Europa, 
in particolare nell'ambito del programma 
Europa creativa (sezione transettoriale);

Or. en

Emendamento 19
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza delle 
strutture dei media locali per la 
promozione, la produzione e la diffusione 
di informazioni e fatti legati agli eventi 
artistici e culturali locali e relativi alle 
minoranze, in quanto importante 
strumento per mantenere il pluralismo dei 
media e un ambiente multiculturale in 
Europa;

Or. en

Emendamento 20
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza 
fondamentale del giornalismo 
indipendente per sostenere il pluralismo 
dei media e la trasparenza del processo 
democratico; chiede alla Commissione di 
includere studi e corsi sul giornalismo 
indipendente negli opportuni progetti e 
programmi finanziati dall'UE;

Or. en

Emendamento 21
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che gli stessi media possano 
e debbano svolgere un ruolo importante 
nella promozione dell'alfabetizzazione 
mediatica;

Or. en

Emendamento 22
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. chiede di semplificare e integrare 
l'alfabetizzazione mediatica in altri 
programmi dell'UE che sostengono 
l'istruzione e i media come strumento per 
l'inclusione e lo sviluppo del pensiero 
critico fra i cittadini;

Or. en
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Emendamento 23
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che ha avuto 
come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici e sociali e la riduzione 
della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili;

3. sottolinea l'importanza di garantire 
il pluralismo dei media online e offline al 
fine di garantire la qualità, la diversità e 
l'affidabilità delle informazioni 
disponibili; mette in guardia dall'eccessiva 
concentrazione della proprietà dei media, 
che ha avuto come conseguenza l'utilizzo 
delle informazioni da parte di soggetti 
dominanti nel settore dei media per 
perseguire obiettivi politici e sociali;

Or. en

Emendamento 24
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che ha avuto 
come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici e sociali e la riduzione 
della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili;

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che potrebbe 
avere come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici, sociali e finanziari e la 
riduzione della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili; chiede agli Stati membri di 
stabilire i necessari quadri normativi al 
fine di monitorare la proprietà dei media, 
evitare monopoli, garantire la libertà di 
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espressione e combattere l'incitamento 
all'odio; raccomanda di rafforzare la 
legislazione per prevenire la 
monopolizzazione e l'acquisizione dei 
mass media da parte di singoli individui o 
grandi imprese, nonché di rafforzare le 
procedure che garantiscono la 
trasparenza per quanto concerne il 
finanziamento delle suddette strutture 
mediatiche, così da permettere l'esistenza 
di media privati e liberi, indipendenti dal 
potere politico;

Or. en

Emendamento 25
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che ha avuto 
come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici e sociali e la riduzione 
della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili;

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che ha avuto 
spesso come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici, sociali o commerciali e la 
riduzione della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili; evidenzia che i media fanno 
fronte a un fallimento sistemico del 
mercato che ostacola la sostenibilità del 
giornalismo di qualità, specialmente sui 
mercati minori, compresi i mercati dei 
media a livello locale e regionale, in 
particolare in considerazione degli effetti 
dirompenti delle piattaforme online, che 
hanno contribuito allo spostamento in 
rete di pubblico e pubblicità; riconosce 
che le autorità pubbliche hanno l'obbligo 
positivo di promuovere il pluralismo dei 
media;
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Or. en

Emendamento 26
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline da un'eccessiva concentrazione 
della proprietà dei media, che ha avuto 
come conseguenza l'utilizzo delle 
informazioni da parte di soggetti dominanti 
nel settore dei media per perseguire 
obiettivi politici e sociali e la riduzione 
della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili;

3. sottolinea che il pluralismo dei 
media è seriamente minacciato sia online 
che offline, da un lato, da un'eccessiva 
concentrazione della proprietà dei media, 
che ha avuto come conseguenza l'utilizzo 
delle informazioni da parte di soggetti 
dominanti nel settore dei media per 
perseguire obiettivi politici e sociali e la 
riduzione della qualità, della diversità e 
dell'affidabilità delle informazioni 
disponibili e, dall'altro, dalla diffusione in 
modo acritico di false affermazioni e 
opinioni politiche presentate come fatti tra 
media che in termini di origini della 
proprietà dei media non sono 
necessariamente correlati;

Or. hu

Emendamento 27
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová, 
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
garantire il mantenimento della libertà e 
del pluralismo dei media per la 
democrazia e di rafforzare la crescita 
economica e la sua sostenibilità; 
incoraggia pertanto la Commissione a 
fornire un meccanismo comune di 
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trasparenza della proprietà dei media e 
delle fonti di finanziamento, consentendo 
in tal modo ai cittadini di formulare un 
giudizio informato in merito alla fonte 
dell'informazione ricevuta; ribadisce 
l'importanza di garantire la protezione dei 
giornalisti e l'adeguata protezione delle 
fonti giornalistiche, in particolare in un 
momento di crisi sociale e trasformazione 
del settore dei media;

Or. en

Emendamento 28
Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che gli artisti e i 
professionisti dei media 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 in maniera 
adeguata e ostacola pertanto il pluralismo 
e la libertà dei media; chiede alla 
Commissione di collaborare strettamente 
con gli Stati membri al fine di migliorare 
lo status e le condizioni lavorative degli 
artisti;

Or. en

Emendamento 29
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che la concentrazione del 
potere politico, economico e mediatico 
nelle mani degli stessi attori allo scopo di 
conservare il potere politico costituisca 
una minaccia alla possibilità di esprimere 
opinioni e, di conseguenza, danneggi la 
competizione democratica in alcuni Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda la necessità di garantire la 
trasparenza della proprietà dei media e la 
facile accessibilità per i cittadini alle 
relative fonti di finanziamento, affinché 
essi possano formulare un giudizio 
informato in merito alle informazioni 
fornite, nonché la necessità di instaurare 
di nuovo un clima di fiducia nei confronti 
dei media; osserva che l'alfabetizzazione 
mediatica svolge un ruolo importante in 
tale contesto;

Or. en

Emendamento 31
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede agli Stati membri e alla 
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Commissione di aumentare il sostegno 
diretto e indiretto ai media indipendenti e 
al giornalismo di qualità; invita la 
Commissione a creare un fondo apposito 
per tali attività, garantendo il principio 
delle normali condizioni di mercato;

Or. en

Emendamento 32
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che le pubblicità su 
Internet sono sempre più mirate e che i 
loro proventi sono sempre più mercificati, 
principalmente a beneficio degli 
intermediari digitali, determinando in tal 
modo la necessità per i servizi dei media 
di fornire offerte nuove e innovative; 
esprime profonda preoccupazione per il 
fatto che la crescita dei media tradizionali 
sul mercato digitale è ostacolata da alcuni 
nuovi servizi di aggregazione di notizie e 
motori di ricerca che sviluppano le 
proprie attività utilizzando i contenuti dei 
titolari senza contribuire al loro sviluppo 
e senza garantire la giusta remunerazione 
dei creatori; è favorevole a un 
chiarimento dello status giuridico, del 
ruolo e della responsabilità di tali 
piattaforme e fornitori di contenuti;

Or. en

Emendamento 33
Diana Riba i Giner, Dace Melbārde

Progetto di parere
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Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda che i media svolgono un 
ruolo essenziale per la salvaguardia della 
democrazia e che l'accesso 
all'informazione è una parte essenziale 
della lotta alla Covid-19; chiede un fondo 
di emergenza a sostegno del settore dei 
media e della stampa, attingendo 
eventualmente a fondi che non possono 
essere spesi nell'ambito di altri 
programmi a causa della pandemia di 
Covid-19;

Or. en

Emendamento 34
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. mette in guardia contro 
l'eccessiva regolamentazione dei media, 
dal momento che questa si è dimostrata 
controproducente e potrebbe minacciare il 
pluralismo dei media; sottolinea tuttavia 
che la proprietà dei media deve essere 
trasparente e che le autorità di 
regolamentazione nazionali devono 
monitorare in maniera particolare tale 
aspetto, dato il suo ruolo nel garantire il 
pluralismo dei media; sottolinea che 
bisognerebbe prestare particolare 
attenzione alla trasparenza e alla 
posizione di mercato dominante delle 
piattaforme tecnologiche che controllano 
l'accesso degli utenti ai contenuti digitali; 
evidenzia l'importanza della legislazione 
dell'UE sulla concorrenza e sottolinea 
l'importanza di garantire la parità di 
condizioni per le imprese eliminando 
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eventuali strozzature;

Or. en

Emendamento 35
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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 
inclusiva, in cui un numero maggiore di 
donne, migranti e rifugiati, come pure 
membri della comunità LGBTI+ e 
persone con disabilità, occupino posizioni 
creative e decisionali, fatto che, a sua 
volta, contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

4. 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;

Or. fr

Emendamento 36
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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 
inclusiva, in cui un numero maggiore di 

4. 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;
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donne, migranti e rifugiati, come pure 
membri della comunità LGBTI+ e 
persone con disabilità, occupino posizioni 
creative e decisionali, fatto che, a sua 
volta, contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

Or. en

Emendamento 37
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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 
inclusiva, in cui un numero maggiore di 
donne, migranti e rifugiati, come pure 
membri della comunità LGBTI+ e 
persone con disabilità, occupino posizioni 
creative e decisionali, fatto che, a sua 
volta, contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

4. 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; ricorda il principio di 
indipendenza dei media, che è 
fondamentale per una società 
democratica;

Or. en

Emendamento 38
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. evidenzia il proprio parere, secondo 4. evidenzia il proprio parere, secondo 
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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 inclusiva, 
in cui un numero maggiore di donne, 
migranti e rifugiati, come pure membri 
della comunità LGBTI+ e persone con 
disabilità, occupino posizioni creative e 
decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

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 inclusiva, 
in cui tutti i tipi di minoranze e gruppi 
svantaggiati occupino posizioni creative e 
decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

Or. en

Emendamento 39
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, 
Domènec Ruiz Devesa

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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 inclusiva, 
in cui un numero maggiore di donne, 
migranti e rifugiati, come pure membri 
della comunità LGBTI+ e persone con 
disabilità, occupino posizioni creative e 
decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

4. 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 inclusiva, 
in cui un numero maggiore di donne, 
minoranze, migranti e rifugiati, come pure 
membri della comunità LGBTI+ e persone 
con disabilità, occupino posizioni creative 
e decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

Or. en

Emendamento 40
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis



AM\1204023IT.docx 25/43 PE650.615v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. 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 inclusiva, 
in cui un numero maggiore di donne, 
migranti e rifugiati, come pure membri 
della comunità LGBTI+ e persone con 
disabilità, occupino posizioni creative e 
decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media;

4. 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 inclusiva, 
in cui un numero maggiore di donne, 
migranti e rifugiati, come pure membri 
della comunità LGBTI+ e persone con 
disabilità, occupino posizioni creative e 
decisionali, fatto che, a sua volta, 
contribuirebbe alla riduzione degli 
stereotipi nei media; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
promuovere progetti multilingui e 
accessibili nel settore dei media;

Or. de

Emendamento 41
Irena Joveva, Bernard Guetta, Vlad-Marius Botoş, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce Internet come nuova 
fonte digitale comune di informazioni, 
che fornisce ai cittadini nuove 
opportunità di partecipare, discutere, 
formarsi opinioni e condividere 
informazioni; chiede alla Commissione di 
fornire un percorso legislativo chiaro con 
le necessarie misure di regolamentazione 
e autoregolamentazione per 
salvaguardare i cittadini da contenuti e 
beni illegali; sottolinea che occorre 
prestare particolare attenzione alle misure 
volte alla prevenzione delle infrazioni 
ripetute;
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Or. en

Emendamento 42
Dace Melbārde

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è dell'opinione che per le 
piattaforme che operano da filtro 
dovrebbero essere presi in considerazione 
requisiti di visibilità per contenuti 
mediatici affidabili e di qualità specifici 
per i mercati pertinenti e che rispettino le 
norme nazionali in materia di lingua;

Or. en

Emendamento 43
Dace Melbārde, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ritiene che creare il giusto 
ambiente e la parità di condizioni sia 
fondamentale per mitigare gli effetti 
dirompenti delle piattaforme online; 
sottolinea che, fra le altre cose, un quadro 
adeguato implicherebbe una 
considerazione dell'ambiente online alla 
stregua di quello offline, anche per la 
pubblicità e la fiscalità, nonché un 
aggiornamento delle norme in materia di 
concorrenza in modo da adeguarle all'era 
digitale;

Or. en
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Emendamento 44
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. sottolinea la necessità di 
aumentare le responsabilità e aggiornare 
il quadro di responsabilità per le 
piattaforme online; ritiene che fornire alle 
imprese del settore dei media dati 
pertinenti (ad esempio sul pubblico e sulla 
pubblicità) delle piattaforme dominanti 
sul mercato sia essenziale per contribuire 
a prevenire la concorrenza sleale; 
sottolinea, tuttavia, che qualsiasi nuovo 
obbligo per le piattaforme dovrebbe essere 
proporzionale alla relativa quota di 
mercato e capacità finanziaria per 
contribuire a raggiungere la parità di 
condizioni e promuovere la concorrenza 
anziché soffocarla;

Or. en

Emendamento 45
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e 
soprattutto della libertà di espressione, 
compresa la libertà artistica, dovrebbero 
sempre prevalere;

5. ritiene che la libertà di espressione, 
compresa la libertà artistica, non debba 
essere usata in maniera scorretta per 
diffondere la disinformazione e i discorsi 
d'odio;

Or. en

Emendamento 46
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Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e soprattutto 
della libertà di espressione, compresa la 
libertà artistica, dovrebbero sempre 
prevalere;

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e soprattutto 
della libertà di espressione, compresa la 
libertà artistica, dovrebbero sempre 
prevalere, garantendo, allo stesso tempo, 
che tali principi non possano essere 
utilizzati come scusa per giustificare o 
legittimare una diffusione malevola di 
notizie false o l'aggiramento delle norme 
o delle restrizioni che costituiscono 
misure necessarie, appropriate e 
proporzionate all'interno di una società 
democratica per salvaguardare la 
sicurezza nazionale, la difesa, nonché la 
sicurezza e la sanità pubbliche;

Or. en

Emendamento 47
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e soprattutto 
della libertà di espressione, compresa la 
libertà artistica, dovrebbero sempre 
prevalere;

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e soprattutto 
della libertà di espressione, compresa la 
libertà artistica, dovrebbero sempre 
prevalere; sottolinea che le decisioni delle 
piattaforme mediatiche, ad esempio in 
merito agli standard della loro comunità o 
agli algoritmi di suggerimento, 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;
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Or. en

Emendamento 48
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione i principi fondamentali 
dell'accesso alle informazioni e soprattutto 
della libertà di espressione, compresa la 
libertà artistica, dovrebbero sempre 
prevalere;

5. ritiene che nella lotta alla 
disinformazione, alla diffusione 
involontaria di notizie false e alla 
diffusione di informazioni con intento 
malevolo 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;

Or. en

Emendamento 49
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la disinformazione di 
vasta portata e le notizie false 
rappresentino una grande sfida per 
l'Europa e i suoi cittadini; chiede alla 
Commissione di prendere in 
considerazione la creazione di una 
piattaforma online multilingue in cui 
possano essere riferiti, analizzati e chiariti 
casi di disinformazione e notizie false, con 
il coinvolgimento di tutti gli attori 
pertinenti, quali media, istituzioni, 
rappresentanti delle piattaforme sociali e 
utenti finali;
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Or. en

Emendamento 50
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che la protezione delle 
fonti, l'ampio sostegno editoriale alla 
ricerca giornalistica di parole e immagini, 
il lavoro di redazione indipendente e 
buoni contratti di lavoro o compensi 
adeguati per i giornalisti siano i 
presupposti per un'informazione 
equilibrata e basata sui fatti;

Or. de

Emendamento 51
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che l'aumento dei 
discorsi d'odio su Internet rappresenta 
una grande minaccia al diritto della 
libertà di espressione; sottolinea la 
necessità di una migliore collaborazione 
fra le autorità e le piattaforme online per 
contrastare i discorsi d'odio senza 
compromettere il diritto fondamentale 
della libertà di espressione;

Or. en
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Emendamento 52
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. 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 pilastro 
fondamentale di un sistema democratico;

Or. en

Emendamento 53
Diana Riba i Giner, Łukasz Kohut

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. 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; chiede alla Commissione di 
includere la libertà di espressione artistica 
fra gli obiettivi specifici di Europa 
creativa 2021-2027;

Or. en

Emendamento 54
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede alla Commissione europea 
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di affrontare insieme a tutti i portatori di 
interesse coinvolti la questione del 
bullismo online al fine di consentire la 
libertà di parola e garantire la protezione 
dei giornalisti dagli attacchi online;

Or. en

Emendamento 55
Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. avverte che i governi con tendenze 
autoritarie stanno mettendo in pericolo la 
libertà di espressione, compresa la libertà 
artistica, sotto la copertura della lotta alla 
disinformazione;

Or. en

Emendamento 56
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che la Commissione e gli 
Stati membri abbiano una particolare 
responsabilità nei confronti dei progetti 
mediatici alternativi e dei media in esilio;

Or. de

Emendamento 57
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Progetto di parere
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Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ritiene che gli interventi 
statali o la pressione commerciale sulle 
pubblicazioni danneggino il giornalismo 
libero e il dibattito democratico; reputa 
che la tutela della libertà dei media e 
l'assunzione della responsabilità 
editoriale valgano anche nell'ambito delle 
informazioni sulle grandi piattaforme, ove 
queste pubblichino notizie e trasmissioni o 
ne consentano la pubblicazione da parte 
degli utenti; sottolinea che la direttiva 
aggiornata sui servizi media audiovisivi 
ha elaborato opportune disposizioni che 
disciplinano l'eliminazione dei messaggi 
di incitamento all'odio, il rispetto della 
tutela dei minori e la definizione delle 
quote di pubblicità; osserva che 
l'applicazione e il rispetto di tali 
disposizioni dovrebbero essere trasparenti, 
nonché essere oggetto di valutazione e di 
un ulteriore sviluppo al fine di garantire 
la libertà dei media in maniera duratura 
anche in futuro;

Or. de

Emendamento 58
Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ritiene che le piattaforme 
online siano parte della sfera pubblica 
online, nella quale hanno luogo 
l'istruzione e il dibattito pubblico; chiede 
all'UE di garantire salvaguardie affinché 
le piattaforme rispettino i diritti 
fondamentali e la libertà di parola;

Or. en
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Emendamento 59
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. ribadisce l'importanza della 
creazione di una commissione speciale del 
Parlamento europeo sulla lotta alla 
disinformazione e alle notizie false;

Or. en

Emendamento 60
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quinquies. sottolinea l'importanza di 
guadagni adeguati per i giornalisti 
indipendenti e i creatori di contenuti 
mediatici online e invita le piattaforme 
digitali a compiere maggiori sforzi per 
sostenere il giornalismo;

Or. en

Emendamento 61
Victor Negrescu

Progetto di parere
Paragrafo 5 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 sexies. invita la Commissione 
europea a sostenere il giornalismo e 
l'indipendenza dei media durante la crisi 
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della Covid-19;

Or. en

Emendamento 62
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Petra Kammerevert

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 
fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche dell'UE.

6. ricorda che il caposaldo di 
qualsiasi democrazia è costituito da media 
indipendenti, professionali e responsabili, 
che mirano a informare, criticare e 
stimolare il dibattito, in particolare quelli 
del servizio pubblico, a servire l'interesse 
pubblico con contenuti attendibili, 
accurati, oggettivi, equilibrati e moderati 
nel linguaggio, rispecchiando 
adeguatamente la diversità culturale, 
linguistica, sociale e politica delle nostre 
società, e a fornire informazioni esaurienti 
ai cittadini su tutti gli argomenti di rilievo 
per la loro vita quotidiana, tra cui le notizie 
e le politiche dell'UE.

Or. en

Emendamento 63
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 

6. sottolinea il ruolo insostituibile dei 
media del servizio pubblico nazionale, i 
quali, non dipendendo finanziariamente 
da fonti private, sono in grado di fornire 
al pubblico un servizio di informazione 
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fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche dell'UE.

imparziale e di elevata qualità; evidenzia 
la loro responsabilità di rispecchiare 
adeguatamente la diversità culturale, 
linguistica, sociale e politica e di fornire 
informazioni esaurienti ai cittadini su tutti 
gli argomenti di rilievo per la loro vita 
quotidiana, tra cui le notizie e le politiche 
dell'UE; ritiene essenziale garantire e 
mantenere la loro indipendenza dalle 
interferenze politiche, anche attraverso 
l'indipendenza dal bilancio dello Stato, e 
ricorda che le autorità nazionali hanno il 
compito e il dovere di garantire 
l'equilibrio fra media pubblici e privati, 
rispettare le condizioni per media di alta 
qualità e garantire la piena indipendenza 
dei giornalisti e la protezione delle loro 
fonti.

Or. en

Emendamento 64
Catherine Griset

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e 
di fornire informazioni esaurienti ai 
cittadini su tutti gli argomenti di rilievo per 
la loro vita quotidiana, tra cui le notizie e 
le politiche dell'UE.

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di fornire 
informazioni esaurienti ai cittadini su tutti 
gli argomenti di rilievo per la loro vita 
quotidiana; sottolinea che i media europei 
devono rispecchiare adeguatamente la 
diversità culturale, linguistica, sociale e 
politica dell'Europa.

Or. fr

Emendamento 65
Dace Melbārde, Elżbieta Kruk

Progetto di parere
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Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 
fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche dell'UE.

6. evidenzia che i media nazionali, fra 
cui quelli regionali e locali e in particolare 
quelli del servizio pubblico, hanno 
l'importante responsabilità di rispecchiare 
adeguatamente la diversità culturale, 
linguistica, sociale e politica e di fornire 
informazioni esaurienti ai cittadini su tutti 
gli argomenti di rilievo per la loro vita 
quotidiana, tra cui una copertura 
indipendente e critica delle politiche e 
delle questioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 66
Domènec Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 
fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche dell'UE.

6. evidenzia che i media europei, 
nazionali e subnazionali, in particolare 
quelli del servizio pubblico, hanno 
l'importante responsabilità di rispecchiare 
adeguatamente la diversità culturale, 
linguistica, sociale e politica e di fornire 
informazioni esaurienti ai cittadini su tutti 
gli argomenti di rilievo per la loro vita 
quotidiana, tra cui le notizie e le politiche 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 67
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 
fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche dell'UE.

6. evidenzia che i media nazionali, in 
particolare quelli del servizio pubblico, 
hanno l'importante responsabilità di 
rispecchiare adeguatamente la diversità 
culturale, linguistica, sociale e politica e di 
fornire informazioni esaurienti ai cittadini 
su tutti gli argomenti di rilievo per la loro 
vita quotidiana, tra cui le notizie e le 
politiche 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.

Or. en

Emendamento 68
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. si oppone ai regolamenti che 
autorizzano la censura e alle norme che 
consentono a governi, autorità pubbliche 
e piattaforme mediatiche di decidere quali 
informazioni siano accurate e quali siano 
da considerare notizie false; sottolinea 
che l'alfabetizzazione mediatica è una 
competenza che emancipa i cittadini e 
incoraggia pertanto gli Stati membri a 
rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e 
promuovere iniziative educative al fine di 
fornire strumenti adeguati e incoraggiare 
l'uso del buon senso e del pensiero critico 
per valutare i contenuti mediatici e 
riconoscere la differenza tra informazioni 
accurate e notizie false;

Or. en
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Emendamento 69
Łukasz Kohut, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Ibán García 
Del Blanco

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. 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 o privati, ad 
abbandonare il principio dell'imparzialità, 
preoccupazione confermata, fra l'altro, 
dai dati dell'indice sulla libertà di stampa 
nel mondo stilato da Reporter senza 
frontiere per il 2020; sottolinea che un 
giornalismo libero e indipendente deve 
essere garantito e salvaguardato da 
quadri normativi adeguati.

Or. en

Emendamento 70
Loucas Fourlas, Isabel Benjumea Benjumea, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Tomasz 
Frankowski, Theodoros Zagorakis, Sabine Verheyen, Asim Ademov, Stelios 
Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita gli Stati membri a introdurre 
misure efficaci che garantiscano una 
migliore tutela della sicurezza personale 
dei giornalisti, in particolare di quelli 
d'inchiesta; chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di presentare proposte 
legislative o non legislative volte a 
proteggere le risorse dei giornalisti, fra 
cui gli informatori.
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Or. en

Emendamento 71
Diana Riba i Giner

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

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

Or. en

Emendamento 72
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che i giornalisti e le 
organizzazioni dei media hanno la 
responsabilità di plasmare le opinioni e il 
discorso pubblico, nonché di fornire 
contenuti indipendenti ed equilibrati e 
dovrebbero impegnarsi a perseguire un 
giornalismo basato su dati concreti; 
reclama l'indipendenza e la trasparenza 
dei media e invita gli Stati membri ad 
astenersi dalla censura e dal 
coinvolgimento nelle decisioni editoriali;

Or. en
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Emendamento 73
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea che i media 
pubblici hanno il dovere di garantire il 
pluralismo e informare il pubblico 
rispecchiando la diversità culturale e 
politica; sottolinea che gli Stati membri 
devono garantire l'indipendenza dei 
media pubblici dalla censura e dalle 
pressioni politiche ed evitare che questi 
siano utilizzati come strumento di 
propaganda e indottrinamento;

Or. en

Emendamento 74
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. sottolinea che i media 
tradizionali fronteggiano sfide dovute alla 
digitalizzazione in un panorama 
mediatico in evoluzione; chiede agli Stati 
membri di sostenere i media tradizionali, 
garantendo lo svolgimento del loro ruolo 
educativo e culturale;

Or. en

Emendamento 75
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 sexies. sottolinea che i media 
digitali e online hanno creato nuove 
opportunità per la libertà e il pluralismo 
dei media, ma che questi ultimi possono 
essere minacciati dall'eccessiva 
concentrazione della proprietà dei media; 
sottolinea che le strutture di proprietà dei 
media devono essere trasparenti e 
monitorate; chiede parità di condizioni e 
chiarezza giuridica per garantire la 
diversità e l'accessibilità dei contenuti 
mediatici al fine di prevenire la 
formazione di posizioni dominanti ad 
opera dei giganti del web;

Or. en

Emendamento 76
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. sottolinea che la 
segnalazione di illeciti è una parte 
essenziale del giornalismo d'inchiesta; 
segnala 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 nei 
confronti dei giornalisti mettono a 
repentaglio la libertà di espressione; 
evidenzia la particolare importanza della 
protezione delle fonti; chiede agli Stati 
membri di garantire che i relativi quadri 
giuridici e pratiche di applicazione della 
legge forniscano sostegno, protezione e 
assistenza ai giornalisti e ai professionisti 
dei media;

Or. en
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Emendamento 77
Elżbieta Kruk

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 octies. chiede agli Stati membri e 
alle organizzazioni dei media di garantire 
che i giornalisti possano svolgere il loro 
lavoro secondo i più alti standard di 
qualità garantendo remunerazioni eque e 
giuste e buone condizioni di lavoro con 
una formazione continua di qualità per i 
professionisti dei media, sia a contratto 
che freelance.

Or. en


