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Petizione 0924/2005, presentata da Luis Herrero-Tejedor, cittadino spagnolo, a nome di 
otto giornalisti spagnoli, corredata di 700 000 firme, sul rifiuto delle autorità regionali 
catalane di rinnovare le licenze di trasmissione della Stazione radio COPE, in Catalogna

Petizione 1004/2005, presentata da Miguel Bernad Remon, cittadino spagnolo, a nome di 
Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, sulla violazione del diritto alla 
libertà di espressione e di opinione da parte delle autorità spagnole in occasione della
decisione di chiudere la stazione radiofonica COPE in Catalogna

1. Sintesi della petizione

Petizione 0924/2005

Il firmatario, l’eurodeputato Luis Herrero-Tejedor, protesta, a nome di otto giornalisti 
spagnoli, contro il rifiuto delle autorità regionali catalane di rinnovare le licenze di 
trasmissione della Stazione radio COPE, in Catalogna (Tarragona, Manresa e Barcellona). 
Secondo il governo locale, tale decisione sarebbe giustificata dal fatto che la stazione radio 
COPE trasmette programmi anticatalani che incitano all’odio, alla violenza e alla divisione. Il 
firmatario afferma che tali accuse sono infondate e sono il risultato di una campagna 
denigratoria messa in atto dal Partito Socialista. Egli chiede l’intervento del PE ai fini di 
prevenire una grave violazione del diritto alla libertà di espressione sancito dai trattati dell’UE 
e dalla Carta europea dei diritti fondamentali. La petizione ha raccolto oltre 100 000 firme.

Petizione 1004/2005

Il firmatario, a nome di Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos, ritiene che 
l’intenzione manifestata dalle autorità pubbliche spagnole di chiudere la stazione radiofonica 
COPE in Catalogna costituisca una violazione del diritto di espressione e opinione e, per 
questo motivo, richiede l’intervento immediato del Parlamento europeo. Il firmatario afferma 
che la decisione del governo locale catalano di negare il prolungamento della licenza di 
trasmissione alla stazione radiofonica COPE in Catalogna viola numerosi documenti 
fondamentali, compresi la Costituzione spagnola, il trattato costituzionale della UE, la 
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Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2. Ricevibilità

Petizione 0924/2005. Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2006. La Commissione è stata 
invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento)
Petizione 1004/2005. Dichiarata ricevibile il 20 marzo 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 richiamano l’attenzione del Parlamento europeo su una decisione in 
merito a una licenza da parte dell’autorità catalana competente. Secondo i firmatari, la 
catalana Generalitat ha “revocato” le frequenze FM alla stazione radiofonica COPE. Essi 
ritengono che tale decisione sia un attacco contro i diritti fondamentali, sanciti segnatamente 
negli articoli 6 e 7 del Trattato dell’Unione europea, nell’articolo 11 della Carta dei diritti 
fondamentali e nell’articolo 10 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Il rispetto dei diritti fondamentali e nella fattispecie il diritto all’informazione e la libertà di 
espressione sono sanciti negli articoli 6 e 7 del Trattato dell’Unione europea e nell’articolo 11 
della Carta dei diritti fondamentali. Benché quest’ultima non sia vincolante dal punto di vista 
giuridico, essa rimane un importante riferimento, poiché l’UE stila un elenco dei diritti 
fondamentali e fornisce indicazioni in merito all’attuazione del diritto comunitario.

I quesiti di sostanza concernenti le singole decisioni di licenza e i diritti di usare le frequenze 
radiofoniche in caso di scarsità di risorse però ricadono nelle competenze delle autorità 
nazionali.

In realtà, la direttiva 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni”) offre agli Stati membri la 
possibilità di annettere condizioni specifiche ai diritti di utilizzare le frequenze radiofoniche 
per la trasmissione di contenuti o di servizi audiovisivi specifici.

In conclusione, le questioni che afferiscono a decisioni specifiche di un’autorità normativa 
nazionale competente devono essere affrontate nel quadro del sistema costituzionale dello 
Stato membro; in alternativa, si può adire alla Corte europea per i diritti dell’uomo.


