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Petizione 0264/2006 presentata da Javier Juarez Camacho, cittadino spagnolo, a nome 
del Comité de Empresa - Tele Madrid, sulla violazione dell'articolo 11 (libertà di 
espressione) della Carta europea dei diritti fondamentali da parte del direttore della 
Radio Televisión Madrid S.A

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome del Comité de Empresa - Tele Madrid, sostiene che il diritto alla libertà 
di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta europea dei diritti fondamentali sia stato 
violato in quanto il direttore esecutivo Manuel Soriano Navarro ha costantemente interferito 
con la politica editoriale di Tele Madrid. Il firmatario afferma che le idee politiche del 
direttore esecutivo hanno portato alla manipolazione del contenuto dei notiziari trasmessi al 
fine di favorire il governo locale di Madrid. Secondo il firmatario, i dipendenti che si sono 
opposti a tale ingerenza sono stati emarginati o costretti a rassegnare le dimissioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 luglio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2007.

I firmatari della petizione desiderano richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sulla 
presunta manipolazione dei contenuti di un programma d'informazione da parte del direttore 
esecutivo di Radio Television Madrid. I firmatari ritengono che si tratti di una violazione 
dell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

Il rispetto dei diritti fondamentali e, più precisamente, del diritto di informazione e della 
libertà di opinione sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali. Sebbene la 
Carta non sia giuridicamente vincolante, essa rappresenta comunque un riferimento 
importante dal momento che l'UE ha stabilito un elenco di diritti fondamentali e fornisce 
indicazioni sull'attuazione del diritto dell'Unione.
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Il diritto europeo derivato e, in particolare, la direttiva 89/552/CEE come modificata dalla 
direttiva 97/36/CE "Televisione senza frontiere", fornisce un'attuazione armonizzata dei diritti 
fondamentali della libertà di espressione.

Le questioni riguardanti l'indipendenza editoriale dei giornalisti, tuttavia, rientrano nel 
principio di sussidiarietà del Trattato e devono pertanto essere considerate nell'ambito 
dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro1 oppure facendo ricorso presso la Corte 
europea dei diritti dell'uomo.

  
1 A questo proposito è utile notare che nel documento allegato alla petizione non vi sono riferimenti ad alcuna 

procedura giuridica di fronte ai tribunali nazionali.


