
 

 

 

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI 

PER UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO 

 

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi dei suoi 
lavori legislativi futuri, affinché possano esprimersi sul modo in cui la Commissione interpreta il 
problema, proporre possibili soluzioni e trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo, 
anche sulle possibili conseguenze delle diverse opzioni. 

TITOLO DELL'INIZIATIVA Salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media nel mercato interno (legge per la 

libertà dei media) 

DG CAPOFILA (UNITÀ 

RESPONSABILE)  
CNECT I.1 

PROBABILE TIPO DI 

INIZIATIVA 
Legislativa 

TEMPISTICA INDICATIVA 3º trimestre 2022 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

Questo documento ha puro scopo informativo. Non pregiudica in nulla la decisione finale della 
Commissione di proseguire o meno l'iniziativa, né il contenuto finale della stessa. Tutti gli elementi 
dell'iniziativa descritti, compresa la sua tempistica, possono cambiare. 

 

A. Contesto politico, definizione del problema e analisi della sussidiarietà  

Contesto politico  

Eliminare gli ostacoli alla nascita e all'operatività dei servizi mediatici è essenziale per il completamento di un 

autentico mercato interno dei media. Le libertà del mercato interno vanno di pari passo con la tutela della libertà e 

del pluralismo dei media, che sono pilastri essenziali dei sistemi democratici basati sullo Stato di diritto. Nel suo 

discorso sullo stato dell'Unione del 2021, la presidente von der Leyen ha rimarcato che le imprese del settore dei 

media non possono essere considerate imprese come tutte le altre e che la loro indipendenza deve essere tutelata a 

livello di UE.  

Nel piano d'azione per la democrazia europea, la Commissione ha proposto una serie di misure per promuovere la 

partecipazione democratica, contrastare la disinformazione e sostenere la libertà e l'indipendenza dei mezzi di 

informazione. In tale contesto, ha adottato una raccomandazione sulla protezione, la sicurezza e l'empowerment dei 

giornalisti e sta preparando un'iniziativa per tutelare i giornalisti e i difensori dei diritti dall'abuso di contenziosi 

(SLAPP). La direttiva riveduta sui servizi di media audiovisivi(direttiva AVMSD) fissa norme per l'indipendenza 

delle autorità di regolamentazione dei media, promuove la trasparenza della proprietà dei media e riconosce che le 

decisioni editoriali non dovrebbero subire interferenze. Nel piano d'azione per i media e gli audiovisivi, la 

Commissione ha stabilito una serie di iniziative mirate a rafforzare la sostenibilità finanziaria e la trasformazione 

digitale del settore dei media.  

In tale contesto, l'obiettivo della presente iniziativa, che figura nel programma di lavoro della Commissione per il 

2022, sarà l'istituzione di un quadro comune per far progredire il mercato interno nel settore dei media 

salvaguardandone la libertà e il pluralismo. L'iniziativa sarà coerente con gli sforzi dell'UE volti a coltivare, 

proteggere e rafforzare la nostra democrazia, che sono al centro delle priorità della Commissione definite negli 

orientamenti politici della presidente von der Leyen. 

Problema che si intende affrontare con l'iniziativa  

Vi sono aspetti che determinano ripercussioni negative sul mercato interno dei media: i) disparità di norme 

nazionali in tema di pluralismo dei media; ii) strutture insufficienti per la cooperazione tra autorità indipendenti di 

regolamentazione dei media; iii) casi di ingerenza pubblica e privata nella proprietà, nella gestione e nelle attività 

Ref. Ares(2021)7899801 - 21/12/2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0790
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32018L1808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52021DC0645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52021DC0645
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it
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degli organi di informazione1; iv) mancanza di garanzie per il pluralismo dei media, anche online. 

In particolare, gli operatori del settore dei media devono fare i conti con norme sostanziali e procedure di controllo 

per le operazioni riguardanti il mercato dei media che si differenziano a livello nazionale, oltre che con altre 

restrizioni riguardanti l'ingresso e l'operatività sul mercato. Scarsa trasparenza in merito alla proprietà e carenze dei 

meccanismi comparabili di misurazione dell'audience possono impedire alle imprese del settore dei media di 

prendere decisioni commerciali informate. La convergenza del mercato interno dei media è inoltre impedita da 

interpretazioni divergenti dei concetti normativi rilevanti per il pluralismo dei media. Oltre a ciò, lo sviluppo del 

mercato è ostacolato dall'insufficienza dei meccanismi di cooperazione strutturata per le autorità di 

regolamentazione dei media e dalla scarsità e frammentazione degli incentivi per la promozione 

dell'autoregolamentazione dei media. Gli incentivi ai media europei sono inoltre insufficienti per l'innovazione e la 

cooperazione a livello transfrontaliero, anche attraverso strumenti normativi o finanziari.  

Al tempo stesso, le ingerenze pubbliche e private indeboliscono l'indipendenza dei media. È possibile attingere a 

risorse pubbliche per esercitare pressioni sui media, distorcendo la concorrenza nel mercato interno. Le ingerenze 

nelle decisioni editoriali e gestionali dei media, che possono comportare tra l'altro coperture mediatiche parziali, 

possono incidere sulle decisioni di investimento o di accesso ai mercati. Infine, le tecniche di diffusione e 

amplificazione online possono accentuare i problemi a scapito, in definitiva, della diversità dell'offerta mediatica.  

I problemi sopra descritti hanno ripercussioni dirette sul funzionamento del mercato unico dei media dell'UE: 

derivano dalla frammentazione normativa e provocano una frammentazione ulteriore, privando gli operatori del 

mercato dei media della certezza del diritto e del mercato.  

Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)  

L'iniziativa si baserà sulla competenza in relazione all'adozione di misure per il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri aventi come obiettivo l'instaurazione e il 

funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). 

L'iniziativa si baserà sulla direttiva AVMSD riveduta e integrerà le norme sulla concorrenza2. Sarà complementare 

al pacchetto legislativo sui servizi digitali3 e pienamente in linea con le disposizioni del protocollo sul sistema di 

radiodiffusione pubblica negli Stati membri ("protocollo di Amsterdam"). 

Necessità pratica di un'azione dell'UE 

L'iniziativa si concentrerà unicamente sui settori in cui l'azione dell'UE appare necessaria per il corretto 

funzionamento del mercato interno dei media e per assicurare condizioni di parità e l'indipendenza delle attività 

degli operatori dei media nell'UE.  

Né la direttiva AVMSD riveduta né le norme dell'UE in materia di concorrenza possono affrontare efficacemente i 

problemi sopra descritti, in quanto tali problemi esulano dal loro ambito di applicazione o di competenza. Data la 

natura dei problemi, in particolare la frammentazione normativa, solo un'azione coordinata a livello di UE può 

permettere di eliminare efficacemente gli ostacoli incontrati dagli operatori del mercato dei media europei, in 

particolare da quelli che operano a livello transfrontaliero, e garantire una maggiore certezza giuridica.  

Mentre gli Stati membri continueranno a godere della flessibilità necessaria per adeguare le rispettive legislazioni 

nazionali sui media alle loro specificità, è unicamente grazie a principi comuni e a una cooperazione rafforzata nei 

settori individuati che gli operatori del mercato dei media saranno in grado di operare agevolmente a livello 

transfrontaliero nel mercato interno dell'UE. 

                                                 
1 Come confermato dalle relazioni della Commissione sullo Stato di diritto del 2020 e 2021 e dalle recenti edizioni dell'Osservatorio del 

pluralismo dei media (MPM).  
2 Le norme dell'UE in materia di concorrenza, fra cui il quadro antitrust (articoli 101 e 102 TFUE e regolamento relativo al controllo delle 

concentrazioni tra imprese), le norme sugli aiuti di Stato (articolo 107 TFUE) e le disposizioni specifiche per i servizi di interesse economico 

generale (articolo 106 TFUE), possono contribuire al pluralismo dei media favorendo la concorrenza nei mercati dei media, ma non hanno il 

pluralismo come obiettivo e non costituiscono lo strumento adeguato per il conseguimento dell'obiettivo dell'iniziativa. 
3 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) 

che modifica la direttiva 2000/31/CE e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati contendibili ed 

equi nel settore digitale (legge sui mercati digitali). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/29
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_it
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
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B. Obiettivi e opzioni strategiche  

Gli obiettivi chiave dell'iniziativa saranno i seguenti:  

- fare in modo che le imprese del settore dei media possano operare nel mercato interno nel rispetto di norme 

regolamentari coerenti, anche per quanto riguarda la libertà e il pluralismo dei media;  

 - fare in modo che i cittadini dell'UE abbiano accesso a un'ampia e variegata offerta mediatica sia offline che 

online; 

- salvaguardare l'indipendenza editoriale e gestionale dei media, indispensabile per la libertà dei media e per 

l'integrità del mercato interno;  

- promuovere una concorrenza non falsata tra le imprese del settore dei media garantendo un'allocazione 

trasparente ed equa delle risorse pubbliche.  

Nello scenario di base, la Commissione non proporrebbe alcuna modifica dell'attuale quadro legislativo e 

continuerebbe a monitorare gli sviluppi nazionali attraverso le relazioni annuali sullo Stato di diritto, che a partire 

dal 2022 includeranno raccomandazioni concrete rivolte agli Stati membri. 

La direttiva AVMSD continuerebbe a costituire l'unico strumento del diritto dell'UE in materia di media, con un 

impatto limitato sulle questioni sopra indicate. Non vi sarebbe la possibilità, a livello dell'UE, di intervenire nelle 

transazioni del mercato dei media per garantire il pluralismo dei media attraverso l'applicazione del diritto dell'UE 

in materia di concorrenza. 

Le autorità di regolamentazione indipendenti dei media riunite nel gruppo dei regolatori europei per i servizi di 

media audiovisivi (ERGA) continuerebbero a svolgere il loro ruolo per garantire l'applicazione delle norme dell'UE 

in materia di media, ma in assenza di canali di cooperazione strutturati. L'ERGA avrebbe inoltre un influsso 

limitato sulla convergenza dei mercati.  

Le altre opzioni preliminari da esaminare sono le seguenti. 

Opzione 1: raccomandazione rivolta agli Stati membri 

La raccomandazione incoraggerebbe gli Stati membri ad attuare una serie di iniziative connesse, tra l'altro, alle 

procedure nazionali di controllo delle operazioni sul mercato dei media, alle restrizioni relative all'ingresso e 

all'operatività sul mercato, alla trasparenza della proprietà dei media, alla tutela dell'indipendenza editoriale e della 

diversità dei media e all'allocazione trasparente delle risorse pubbliche. 

Potrebbe essere previsto un meccanismo di monitoraggio della Commissione per favorire l'applicazione della 

raccomandazione da parte degli Stati membri. L'attuale ERGA potrebbe fungere da forum per lo scambio delle 

migliori pratiche.  

Opzione 2: strumento legislativo sostenuto da una rete UE rafforzata di autorità di regolamentazione indipendenti 

nel settore dei media.  

La legislazione dell'UE stabilirebbe principi comuni per le procedure nazionali di controllo delle transazioni del 

mercato dei media e altre restrizioni all'ingresso sul mercato e all'operatività dei media. Sarebbe inoltre prevista 

l'adozione di misure volte ad aumentare la trasparenza dei mercati dei media.  

La legislazione dell'UE stabilirebbe altresì principi per la tutela dell'indipendenza editoriale dei media e 

l'allocazione trasparente delle risorse pubbliche nel settore dei media. Mirerebbe inoltre a promuovere norme di 

autoregolamentazione e normative coerenti per il pluralismo dei media, offline e online.  

Sarebbe finalizzata a istituire un quadro che possa consentire alle imprese del settore dei media di promuovere 

l'innovazione e la cooperazione transfrontaliera, per contribuire all'indipendenza finanziaria del settore e alla sua 

sostenibilità nel lungo periodo. 
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Lo strumento sarebbe sostenuto da un meccanismo di monitoraggio efficace e indipendente a livello di UE e da un 

quadro di cooperazione strutturata per le autorità di regolamentazione dei media. Potrebbe basarsi sull'attuale rete 

europea di regolatori indipendenti dei media (ERGA), eventualmente rafforzata con le competenze e le risorse 

necessarie.  

Le opzioni di cui sopra saranno adattate e perfezionate nel corso del processo di valutazione d'impatto. 

C. Probabile impatto  

1) Probabile impatto economico 

Da questa iniziativa le imprese del settore dei media dovrebbero ricavare una maggiore certezza del diritto, un 

migliore accesso al mercato e opportunità di crescita economica, aspetti particolarmente importanti se si considera 

che il settore dei media dell'UE è formato in gran parte da PMI. Essa fornirebbe inoltre alle imprese del settore dei 

media maggiori incentivi per investire all'estero, dati i minori rischi di norme o procedure nazionali ostruttive, e un 

maggiore grado di cooperazione e convergenza normativa nell'UE. L'iniziativa contribuirebbe inoltre a migliorare 

le condizioni di concorrenza tra tutti gli operatori dei media.  

2) Probabile impatto sociale 

Tenendo conto del fatto che il settore europeo dei media contribuisce alla creazione di posti di lavoro e alla crescita 

per una quota superiore al 3 % del PIL4, un forte mercato interno dei media può offrire ulteriori opportunità 

occupazionali e facilitare l'inclusione sociale. È inoltre probabile che l'iniziativa contribuisca allo sviluppo del 

settore dei media e, allo stesso tempo, alla funzione sociale dei media di informare i cittadini e consentire loro di 

formare le proprie opinioni. L'iniziativa aiuterebbe inoltre le autorità di regolamentazione a salvaguardare più 

efficacemente il ruolo particolare dei media.  

3) Probabile impatto sui diritti fondamentali 

Se adottata, l'iniziativa contribuirebbe a salvaguardare la libertà di espressione conformemente all'articolo 11 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'iniziativa sosterrebbe inoltre i valori fondamentali dell'UE 

sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, dato il ruolo svolto dagli operatori indipendenti dei media nei 

sistemi democratici fondati sullo Stato di diritto. Potrebbe avere un impatto positivo sulla libertà d'impresa, in 

particolare limitando i rischi di un trattamento discriminatorio di taluni operatori mediali.  

4) Probabile impatto sulla semplificazione e/o sugli oneri amministrativi  

Tutte le opzioni potrebbero comportare per le autorità pubbliche un aumento degli oneri amministrativi. Esso 

sarebbe tuttavia controbilanciato dalla notevole riduzione degli oneri a carico degli operatori del mercato, derivante 

dalla semplificazione delle procedure e dalla diminuzione dei rischi di norme o comportamenti amministrativi 

ostruttivi. In virtù della diminuzione dei costi normativi, gli oneri per i media si ridurrebbero, e al tempo stesso 

questi ultimi beneficerebbero di un livello più elevato di certezza del diritto.  

5) Probabile impatto ambientale 

Non si prevedono ripercussioni di rilievo sull'ambiente. Una ripercussione negativa di modesta entità potrebbe 

essere costituita dall'aumento della corrispondenza elettronica o delle operazioni tecniche e organizzative che 

potrebbe verificarsi nel quadro dell'opzione 2.  

D. Strumenti per legiferare meglio  

Valutazione d'impatto  

Sarà effettuata una valutazione d'impatto dettagliata per approfondire l'analisi dei problemi e valutare le opzioni 

                                                 
4  Come indicato nel piano d'azione per i media e gli audiovisivi, reperibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52020DC0784
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strategiche.  

La valutazione d'impatto si baserà sulla raccolta di dati da varie fonti esistenti, quali studi periodici (come 

l'Osservatorio del pluralismo dei media) e relazioni della Commissione (come le relazioni sullo Stato di diritto), 

pubblicazioni di organizzazioni internazionali, contributi di diversi portatori di interessi e una disamina della 

letteratura accademica.  

La Commissione ha inoltre avviato studi mirati ad hoc per raccogliere ulteriori dati sul possibile impatto economico 

e sociale dell'iniziativa e sul suo probabile impatto sui diritti fondamentali. 

La valutazione d'impatto dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2022. 

Strategia di consultazione  

I riscontri ricevuti in risposta al presente invito a presentare contributi permetteranno di raccogliere i primi dati e le 

prime opinioni dei portatori di interessi in merito alle possibili opzioni strategiche. 

La strategia di consultazione prevede anche una consultazione pubblica online, che sarà lanciata agli inizi di 

gennaio del 2022. Tutti i portatori di interessi che rientrano tra i destinatari saranno invitati a partecipare alla 

consultazione. Il questionario sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE e potrà essere compilato in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE.  

La Commissione svolgerà anche una serie di attività di consultazione mirate, tra cui seminari di esperti (ad esempio 

consultazioni con esperti dei media e accademici sotto l'egida dell'ERGA Academy) e dialogherà con gli Stati 

membri nelle sedi pertinenti, come il comitato di contatto istituito nel quadro della direttiva AVMSD.  

Motivi della consultazione 

Nel quadro di questa consultazione vorremmo raccogliere:  

1) le opinioni dei portatori di interessi sui problemi attuali ed emergenti relativi alla libertà e al pluralismo dei 

media, con particolare attenzione agli ostacoli e alle problematiche riguardanti l'operatività dei media nel mercato 

interno dell'UE; 

2) prove e dati concreti a fondamento dei problemi individuati;  

3) le opinioni dei portatori di interessi sul possibile approccio strategico e sulle possibili opzioni e ripercussioni. 

Destinatari 

Obiettivo della consultazione sarà raccogliere le opinioni e i punti di vista dei cittadini, delle autorità e degli organi 

competenti degli Stati membri, del mondo accademico, degli operatori del settore dei media (sia privati che 

pubblici) e delle organizzazioni ombrello che rappresentano i portatori di interessi. 

 

 

 


