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B9-0111/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulle ingerenze elettorali straniere e la 
disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei
(2019/2810(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018, dal titolo "Contrastare la 
disinformazione online: un approccio europeo" (COM(2018)0236),

– vista la relazione della Commissione del 14 giugno 2019 sull'attuazione del piano 
d'azione contro la disinformazione (JOIN(2019)0012),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018,

– visto lo studio dal titolo "Automated tackling of disinformation" (Lotta automatizzata 
alla disinformazione), pubblicato dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca 
parlamentare del Parlamento europeo il 15 marzo 20191,

– vista la sua risoluzione del 12 marzo 2019 sulle minacce per la sicurezza connesse 
all'aumento della presenza tecnologica cinese nell'Unione e sulla possibile azione a 
livello di Unione per ridurre tali minacce2,

– vista la sua raccomandazione, del 13 marzo 2019, al Consiglio e al vice-presidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sul bilancio del seguito dato dal SEAE a due anni dalla relazione del 
Parlamento europeo sulla comunicazione strategica dell'UE per contrastare la 
propaganda nei suoi confronti da parte di terzi3,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti di Facebook 
da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati4,

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale relativa 
all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune5,

– vista la diciannovesima relazione della Commissione, del 24 luglio 2019, sui progressi 
compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2019)0353),

– visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 

1 Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, unità Prospettiva scientifica, 15 marzo 2019.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0156.
3 Testi approvati, P8_TA(2019)0187.
4 Testi approvati, P8_TA(2018)0433.
5 Testi approvati, P8_TA(2018)0514.
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95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)6,

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
programma Europa digitale per il periodo 2021-2027, presentata dalla Commissione il 6 
giugno 2018 (COM(2018)0434),

– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 17 settembre 2019 sulle 
ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed 
europei,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i tentativi compiuti dagli attori internazionali, compresi l'Unione 
europea- e gli attori non statali sostenuti dall'UE, di esercitare un'influenza sul processo 
decisionale mediante ingerenze fanno parte di una tendenza più ampia riscontrata dalle 
democrazie di tutto il mondo;

B. considerando che le ingerenze possono assumere le forme più disparate, come 
campagne di disinformazione condotte sui social media per plasmare l'opinione 
pubblica, attacchi informatici diretti a infrastrutture critiche e spionaggio industriale;

C. considerando che le ingerenze elettorali dell'UE all'estero rappresentano una sfida di 
grande importanza, in quanto comportano seri rischi per le società e le istituzioni 
democratiche europee, i diritti e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la sicurezza, 
il benessere economico e, in ultima istanza, la sovranità;

D. considerando che l'interconnessione globale di persone ed economie creata dai mezzi 
digitali e dalle nuove tecnologie ha ampliato la gamma degli strumenti a disposizione 
degli attori internazionali, tra cui l'UE, che operano ingerenze all'estero; che le 
piattaforme mediatiche possono essere facilmente sfruttate per diffondere 
disinformazione e notizie false;

E. considerando la necessità di sensibilizzare in merito alle campagne di disinformazione 
dell'UE poiché rappresentano una delle principali fonti di disinformazione in Europa;

1. sottolinea che la libertà di parola e di espressione nonché il pluralismo dei media 
costituiscono il fulcro di società democratiche resilienti e offrono le migliori garanzie 
contro le campagne di disinformazione e la propaganda ostile;

2. pone l'accento sul diritto individuale di tutti i cittadini degli Stati membri di attingere 
alle fonti di informazioni di loro scelta, senza essere controllati o manipolati dai governi 
o dalle istituzioni dell'UE;

3. ribadisce che la propaganda elettorale sostenuta dall'UE-, come nel caso del referendum 
britannico sulla Brexit, compromette il diritto dei cittadini di esprimersi, direttamente o 
attraverso rappresentanti liberamente scelti, in merito al governo del proprio paese, 
come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;

6 GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
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4. condanna fermamente il continuo utilizzo della propaganda dell'UE nelle scuole 
primarie e dell'infanzia negli Stati membri dell'Unione;

5. condanna fermamente la spesa destinata alla propaganda dell'UE negli Stati membri;

6. osserva che non vi sono prove inconfutabili dell'ingerenza russa nelle elezioni europee e 
che, dopo lunghe indagini, la relazione Mueller sulle attività russe legate alle elezioni 
statunitensi non ha portato a conclusioni definitive; constata altresì che la stampa 
internazionale ha sollevato dubbi in merito alle possibili ingerenze dei governi di taluni 
Stati membri nel corso dell'ultima campagna elettorale presidenziale negli Stati Uniti;

7. osserva che non è chiaro se il cosiddetto- movimento per il clima rappresenti una 
minaccia ibrida, dal momento che è finanziato da attori privati, e potenzialmente anche 
da attori statali, al fine di influenzare il processo decisionale- politico all'interno dell'UE 
e da parte di quest'ultima a scapito dei suoi cittadini; invita la Commissione a esaminare 
la base finanziaria del movimento per il clima allo scopo di individuare eventuali 
ingerenze straniere;

8. invita la Commissione a stare in guardia dall'eventualità che l'UE crei un "ministero 
della verità" nei suoi sforzi volti a contrastare la disinformazione, poiché ciò limiterebbe 
la libertà di espressione e il diritto di divulgare informazioni e idee senza ingerenze da 
parte delle autorità pubbliche;

9. invita la Commissione e gli Stati membri a impedire che l'Unione europea si trasformi 
in una macchina di (contro)propaganda che mette a tacere tutte le forme di opposizione 
alla sua retorica;

10. chiede alla Commissione di evitare di imporre un'autocensura ai cittadini degli Stati 
membri suscitando la paura che qualsiasi forma di critica nei confronti dell'UE sia 
messa a tacere e/o sanzionata;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le strategie contro la 
disinformazione e la propaganda non siano utilizzate come strumento per prevenire o 
soffocare le critiche mosse contro l'UE;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


