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Norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione

Per poter fare un passo in avanti sulla libertà e sul pluralismo dei mezzi d'informazione in 
Europa, la vostra relatrice propone di iniziare ad affrontare la seguente serie di problematiche.

a) riunire le competenze sulla libertà e sul pluralismo dei mezzi di comunicazione 
nella UE: è necessario aprire un ampio dibattito con i cittadini, i soggetti interessati, le 
istituzioni, il Consiglio europeo, l’OSCE, ecc. per analizzare la situazione concreta nella UE e 
nei suoi Stati membri al fine di identificare i problemi e proporre le soluzioni. Gli studi e le 
raccomandazioni in corso presso il PE, la Commissione, il GAL, ecc. saranno estremamente 
importanti per prendere delle decisioni ben informate.

b) identificare e consolidare le norme di “diritto non vincolante” sviluppate a livello 
internazionale ed europeo, presso il Consiglio d'Europa (Consiglio dei ministri, Assemblea 
Parlamentare, Corte europea dei diritti dell'uomo, Commissario per i diritti umani, 
Commissione di Venezia), OSCE e il suo Rappresentante per la libertà dei mezzi di 
comunicazione, Relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà dei mezzi di 
comunicazione, UNESCO, ecc. Queste istituzioni hanno lavorato intensamente alla libertà e 
pluralismo della democrazia e dei mezzi di comunicazione; esiste un corpus comune di norme 
ed esso sarà applicato dagli Stati membri della UE.

c) garantire la sorveglianza delle norme e della situazione della libertà dei mezzi di 
comunicazione nella UE e negli Stati membri:  l'applicazione di queste norme sulla libertà dei 
mezzi di comunicazione sarà sorvegliata per identificare le minacce alla libertà dei mezzi di 
comunicazione e trovare delle soluzioni laddove esse emergono. L'Agenzia dei diritti 
fondamentali potrebbe ricevere l'incarico, come richiesto in passato dal comitato LIBE del 
PE, per svolgere questo lavoro di sorveglianza delle norme, nonché della situazione della 
libertà dei mezzi di comunicazione nella UE/SM. Gli indicatori sviluppati dallo studio 
indipendente potrebbero essere usati come base, ed il monitoraggio verrebbe realizzato 
mettendo in collegamento i soggetti interessati con le ONG per sviluppare un sistema di 
allarme preventivo. La Commissione, il Consiglio e il PE potrebbero quindi avviare le 
iniziative necessarie per affrontare le minacce alla libertà dei mezzi di comunicazione e 
fornire delle soluzioni.

d) Competenze EU nel campo della libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione: 
è necessario chiarire se la UE ha la competenza per proporre ed adottare iniziative legislative 
in merito a questa problematica. Si dovrebbe chiedere un'opinione legale al servizio legale del 
PE, altre istituzioni potrebbero fare lo stesso, mentre anche gli accademici e gli esperti 
saranno invitati a fornire il proprio contributo, nella fattispecie lo European University 
Institute Center for Media Pluralism and Media Freedom che sta già lavorando a questo 
argomento.

e) Iniziativa legislativa UE, iniziative di autoregolamentazione, intervento di 
supporto: si dovrebbe lanciare un ampio dibattito su come proteggere la libertà dei mezzi di 
comunicazione nel modo più adeguato. Le domande cui rispondere comprendono: la UE 
dovrà promuovere un'iniziativa legislativa, autoregolamentazione o interventi di "supporto" 
nel caso di violazione della libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione negli SM? Quali 
aspetti devono essere trattati e a quale livello? Un'iniziativa legislativa della UE può 
rappresentare "la" soluzione di tutti i problemi relativi alla libertà e al pluralismo dei mezzi di 
comunicazione? In che modo si può garantire che l'EU o la legislazione nazionale non creino 
un'ulteriore opportunità per dare ulteriore potere di influenza politica ai governi per 
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controllare i mezzi di comunicazione? 
f) La protezione della libertà dei mezzi di comunicazione tramite autorità di 

regolamentazione, che dovranno cooperare a livello di EU: un modo possibile per procedere 
potrebbe essere quello di rivedere la Direttiva dei servizi di mezzi di comunicazione 
audiovisivi (AVMSD), per armonizzare lo status delle Autorità di regolamentazione negli 
Stati membri e la loro collaborazione a livello UE - inclusa la revisione ed il rafforzamento 
dell'articolo 29 sul "Comitato di Contatto", nonché l'art. 30 sulla "cooperazione tra gli 
organismi di regolamentazione negli Stati Membri" - garantendo che essi siano indipendenti, 
imparziali e trasparenti, sia nel processo di presa di decisioni che nell'esercizio dei loro poteri 
e nel processo di sorveglianza. La stampa, stampa on line e le trasmissioni radio attualmente 
non sono coperte dall'AVMSD, il che lascia un vuoto che dovrebbe essere riempito, se 
possibile. 

g) Questioni specifiche: la relazione dovrebbe affrontare anche le problematiche 
dell'importanza della libertà dei mezzi di comunicazione quali: la tutela dell'indipendenza dei 
giornalisti sia da pressioni interne che dagli editori o proprietari ed esternamene dal potere 
politico o da altri gruppi di interesse. Anche la tutela contro le minacce e le violenze è 
fondamentale, poiché i giornalisti d'inchiesta vengono spesso minacciati a causa delle loro 
attività (dal crimine organizzato, dai poteri economici, estremisti, ecc.).  I giornalisti dovranno 
avere un ampio diritto di accesso ai documenti e alle informazioni e le fonti dovranno essere 
protette, inclusi gli informatori; in questo contesto, si dovrà analizzare il modello della legge 
dell'Icelandic Modern Media Initiative.  Le emittenti del servizio pubblico dovrebbero essere 
libere da interferenze politiche in termini di indipendenza editoriale, reclutamento del 
personale e disponibilità finanziaria e fornire informazioni di alta qualità, consentendo al 
contempo l'accesso ad un'ampia gamma di soggetti interessati. Si applicheranno regole 
speciali in relazione all'informazione politica, in modo da garantire un accesso adeguato ai 
concorrenti politici, alle opinioni e ai punti di vista, nella fattispecie in occasione delle 
elezioni e referendum, in modo da garantire che i cittadini si formino un'opinione senza 
l'indebita influenza di un'opinione dominante che forma il potere.  Si dovranno riconoscere le 
specificità dei nuovi mezzi di comunicazione (via internet, blog, ecc.) e si dovrebbero evitare 
le pratiche di registrazione che creano un onere sproporzionato. Si dovrà promuovere il 
giornalismo etico, garantendo che i mezzi di comunicazione rispettino le regole contro la 
discriminazione e si astengano da forme di razzismo, xenofobia, omofobia, anti-nomadismo, 
sessismo; trattando le informazioni relative a eventi violenti in modo adeguato e rispettando la 
privacy e la tutela dei dati. Si dovrà affrontare anche la politica dell'UE in materia di fusione e 
il pluralismo dei mezzi di comunicazione, la proprietà e concentrazione dei mezzi di 
comunicazione, la trasparenza sulla proprietà dei mezzi di comunicazione, il conflitto di 
interessi, nel contesto del loro contributo che permetta di garantire la libertà e il pluralismo 
dei mezzi di comunicazione.

Conclusione

La vostra relatrice considera la relazione che è stata incaricata di redigere uno strumento 
importante per il PE per partecipare a un più ampio dibattito sulla libertà dei mezzi di 
comunicazione e per fornire il contributo dell'istituzione alla tutela e promozione dei diritti 
fondamentali nella UE e nella fattispecie quello della libertà d'espressione, opinione, 
informazione e la libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione. Per procedere in questo 
modo, è importante prendersi il tempo adeguato per sostenere un ampio dibattito e modulare il 
calendario di queste relazioni, in modo da essere in grado di prendere in debita considerazione 
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il prossimo studio PE da parte dell'Institute of European Media Law di Saarbrücken / 
Bruxelles, sui diritti "dei cittadini" all'informazione: legge e politica nella UE e nei suoi Stati 
membri”1, le raccomandazioni del GAL della Commissione e le decisioni successive della 
Commissione.   Il vostro relatore propone anche di tenere un'audizione in autunno sulla 
libertà e sul pluralismo dei mezzi di comunicazione, in modo da avvalersi dei contributi di 
esperti, soggetti interessati, ONG, istituzioni e cittadini e includere dei suggerimenti utili 
all'interno della relazione. 

                                               
1 Lo studio aggiornerà lo studio pubblicato nel 2004 dall'European Institute for the Media di Düsseldorf / Parigi 
in merito all'informazione dei cittadini nella UE: “obblighi per i media e le istituzioni riguardanti il diritto del 
cittadino a essere informato in maniera completa e obbiettiva”.


