
PLURALISMO DEI MEDIA: Libertà di espressione e "Qualità della legislazione” 

 
 
Relatore ombra del gruppo ALDE sul negoziato ACTA 

 

APRILE 2013 

Intervento in plenaria sul pluralismo dei media 

 Articoli: 'Europea 46' http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/1688-europea-46.html;  

'Marche, Europa: Iniziativa dei cittadini europei per la libertà, firma per il tuo diritto di sapere!' 

http://www.niccolorinaldi.it/archivio/europa-marche/1700-marche-europa-iniziativa-dei-cittadini-

europei-per-la-liberta-firma-per-il-tuo-diritto-di-sapere.html;  

 

MARZO 2013 

Sostenitore della campagna per il pluralismo dei media 

 Video:'European campaign for  media pluralism’ https://www.youtube.com/watch?v=eXLHAur5bVU 

 

FEBBRAIO 2013 

Intervento all’iniziativa '2° bando MICE 2013' promosso dall'Associazione TIA- Formazione internazionale, 

presso lo spazio Europa a Roma 14-15 febbraio 2013  

 Comunicato stampa: ‘2° Bando MICE 2013-Migliorare l’informazione e la comunicazione europea’ 

http://tiassociazione.org/2013/09/2-bando-mice-2013-migliorare-linformazione-e-la-comunicazione-

europea/ 

 

GIUGNO 2012 

Intervento al 'Pan-european Forum on media pluralism e new media', Parlamento europeo 27 giugno 

 Comunicato stampa: 'Internet: subito direttiva su "New Media" http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-

parlamentari/comunicati-stampa/1292-internet-subito-direttiva-su-new-media.html 

 Relazione: http://www.mediapluralism.eu/wp/content/uploads/2013/03/NMF27_SUMMARY-

REPORT.pdf 

 

MAGGIO 2012 

Partecipazione al dibattito  su ACTA per Euradionantes, Strasburgo 22 maggio 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=K-QWxzHegGs 

 

APRILE 2012 

Conferenza stampa su ACTA al Parlamento europeo, Bruxelles 25 aprile  

 Foto:http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6966614062/in/set-72157629897401471/; 

http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6966614134/in/set-72157629897401471/ 

 

FEBBRAIO 2012 

Intervento in plenaria su ACTA 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=CU-Hb3KJULU, 

https://www.youtube.com/watch?v=wMAsPT_9az4 

 

Intervista al Parlamento europeo,  16 febbraio 

 Video:‘Niccolò Rinaldi sul Trattato ACTA’ http://www.youtube.com/watch?v=WV-XUl-2Y_w 

 

Incontro a Washinghton D.C., con il senatore Ron Wyden, Presidente della Sotto-Commissione per il 

Commercio internazionale e responsabile del dossier ACTA 

 Comunicato stampa: ‘Internet: ACTA, anche gli USA dicono no. La commedia del trattato è finita’ 

http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/987-internet-acta-anche-gli-

usa-dicono-no-la-commedia-del-trattato-e-finita.html 

 

OTTOBRE 2011 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sull’ ‘ attuazione di uno strumento di 

monitoraggio del pluralismo dei mezzi di comunicazione’  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-

009281+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 
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SETTEMBRE 2011 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta,  sulla 'censura omofoba da parte del 

canale televisivo pubblico italiano RAI1' http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2011-008441%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 

MAGGIO 2011 

Partecipazione allo "European Congress Media on Pluralism", Auditorium ‘Enzo Biagi’ di Bologna 13 maggio 

 Articolo: 'Rai MOVEon' http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1087-rai-moveon.html  

 video:‘Intervento al convegno sul pluralismo dei media maggio 2011’ 

http://www.youtube.com/watch?v=pub60P1_tag 

 

MARZO 2011 

Intervento alla Conferenza 'Towards a European initiative for media pluralism'  presso il Parlamento europeo, 

31 marzo 

 Locandina: 

http://vm0369.cs05.seeweb.it/images/article_uploads/EP%20Conference%20Agenda.pdf 

 

DICEMBRE 2010 

Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulla 'possibile restrizione della libertà di 

stampa a seguito del vertice UE-Cina del 6 ottobre 2010' 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010-

010133%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

 

NOVEMBRE 2010 

Partecipazione ai negoziati per risoluzione ACTA ,Strasburgo 22 novembre 

http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/11/22/8788/-

/MDc1ZWY2MzM1Nzg1Yjg1ZGU4Zjc1YzIwYmEzZGE5ZWE=.html 

 

OTTOBRE 2010 

Intervista sul Trattato ACTA tratta dal blog Movimento ScambioEtico  

http://www.niccolorinaldi.it/varie/315-intervista-a-niccolo-rinaldi-tratta-dal-blog-movimento-

scambioetico.html 

 

SETTEMBRE 2010 

Nota sull'adozione del 'Rapporto Gallo' in nome della delegazione dell’IdV al Parlamento europeo, 22 

settembre  http://www.scambioetico.org/?p=6890 

 

GIUGNO 2010 

Partecipazione alla ‘Conferenza sul pluralismo nei media in Europa’, Parlamento europeo 7 giugno   

 Comunicato stampa: 'Giornalisti UE PE, iniziativa popolare per pluralismo media' 

http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/262-giornalisti-ue-

peiniziativa-popolare-per-pluralismo-media.html 

 

MARZO 2010 

Partecipazione al seminario ‘Libertà di stampa in Europa’: differenti prospettive’, 13 marzo 

http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/03/13/8494/-

/MDBkYjNlNTE2ZjMxOWUzMzk1YjBjYWJmOGM3YTMxMGI=.html 

 

FEBBRAIO 2010 

Interrogazione orale alla Commissione sulla ‘trasparenza e stato di avanzamento dei negoziati ACTA' 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-

0026+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 

 

Intervento in plenaria sull'‘Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)' 

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=fNmjdcmJbO4#t=36 

 

Interrogazione scritta sull’ ‘Accordo commerciale anticontraffazione’ (ACTA) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-

0726+0+DOC+XML+V0//IT&language=it 
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OTTOBRE 2009 

Intervento in plenaria sulla ‘libertà di informazione in Italia e in altri Stati membri dell’Unione europea’ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20091021+ITEM-003 

01+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=3-097 

 Comunicato stampa: ‘Parlamentari europei Idv: "Voto di domani è atto di responsabilità verso 

l'Italia" http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-stampa/134-parlamentari-

europei-idv-qvoto-di-domani-e-atto-di-responsabilita-verso-litaliaq.html 
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