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1. Introduzione: i mezzi d’informazione nelle democrazie

Nelle democrazie si fa spesso riferimento ai mezzi d’informazione come ad un "organo di 
controllo pubblico" o ad un "quarto potere": "organo di potere pubblico" in quanto i mezzi 
d'informazione aiutano i cittadini a scandagliare le azioni di coloro che detengono il potere –
siano essi lo Stato, il governo, il parlamento, i partiti, ma anche gli attori economici e sociali –
fornendo ai cittadini le informazioni per essi fondamentali per giudicare e prendere decisioni 
informate in occasione delle consultazioni elettorali. I mezzi d'informazione vengono anche 
descritti come "quarto potere" in quanto svolgono un importante ruolo pubblico nella 
formazione delle opinioni, ruolo che può essere usato impropriamente o abusato a favore 
degli interessi di un certo gruppo, solitamente di coloro che detengono tale potere. Tale
dicotomia illustra, in sostanza, i ruoli positivi e negativi che i mezzi d’informazione  possono 
esercitare in una democrazia. 

I regimi totalitari e dittatoriali periodicamente mettono il morso ai mezzi 
d'informazione per imbavagliare le voci critiche, sospendere la libertà di espressione e di 
informazione, nonché la libertà dei mezzi d’informazione stessi, che vengono così trasformati 
in "megafoni" del regime.  La tentazione di controllare i media per pubblicizzare l'azione di 
coloro che stanno al potere e per indebolire lo spazio riservato alle voci critiche è ben nota 
anche nelle democrazie.

Le ONG, le associazioni che sorvegliano la libertà dei mezzi d’informazione, il 
Consiglio d'Europa e l’OSCE, nonché gli studi e le risoluzioni del Parlamento europeo, hanno 
ampiamente riferito in merito alle minacce poste dai mezzi d'informazione ad opera dei 
governi degli Stati, ivi inclusi quelli dell'Unione europea: tra gli altri, il controllo e 
l'influenza politica diretta o indiretta attraverso la nomina da parte del governo o della 
maggioranza parlamentare di dirigenti dei mezzi d'informazione o degli organi di controllo; 
ostacolando o limitando l'accesso di alcune espressioni dei mezzi d'informazione al mercato 
attraverso la concessione di licenze e di autorizzazioni alle trasmissioni; l'uso improprio e 
l'abuso delle norme sullo Stato, la sicurezza nazionale o militare e l'ordine pubblico o la 
moralità, per imporre la censura e impedire l'accesso a documenti e informazioni1; la 
violazione del principio di riservatezza delle fonti; l'assenza di leggi sulla concentrazione dei 
mezzi d’informazione e il conflitto di interessi; l'uso di pubblicità per influenzare la linea 
editoriale. 

Queste violazioni della libertà dei mezzi d’informazione hanno luogo anche negli Stati 
membri dell’Unione, come indicato dai rapporti delle ONG pubblicati nel 2012: secondo 
l'indice sulla libertà di stampa2 di Reporter Senza Frontiere, la Bulgaria si attesta all’80° 
posto, la Grecia al 70°, l’Italia al 61°, l’Ungheria al 40°, La Francia al 38°, il Regno Unito al 
28°, la Lituania e la Lettonia si sono invece aggiudicate rispettivamente il 30° e 50° posto. Il 
rapporto sulla libertà di stampa3 di Freedom House classifica come “parzialmente 

                                               
1 Questo processo è persino più rilevante oggi, poiché i media forniscono informazioni che i governi tentano di 
nascondere alla pubblica analisi (le informazioni di Wikileaks riportate dai media pubblici, inchieste 
giornalistiche che rivelano le "consegne straordinarie" o extraordinary renditions della CIA  e le prigioni segrete 
in terra UE, ecc.)
2 Si veda http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Si veda http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf 
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indipendente” la situazione dei mezzi d’informazione in Italia (70°), Bulgaria e Ungheria 
(78°) e Romania (86°). La rappresentante per la libertà dei media dell’OSCE redige ogni 
anno una relazione in merito alle sue attività per difendere la libertà dei media: la relazione 
del 2012 mostra che è ancora necessario intervenire in merito a diversi Stati membri dell’UE1.

Questo quadro dimostra che la libertà dei mezzi d’informazione è ancora a 
repentaglio in Europa e che si dovrebbero sviluppare standard e azioni comuni per garantire 
la libertà dei mezzi d'informazione.

2. Dalla libertà di espressione e informazione alla libertà dei mezzi di stampa

La legge sui diritti umani internazionale ed europea protegge la libertà di opinione, 
espressione e informazione. L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, 
l'articolo 19 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 10 della 
Convenzione europea sui diritti umani sono i principali riferimenti in questo campo. La Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione fa un passo in più, dichiarando all'articolo 11, paragrafo 
2, che “si dovrà rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi d’informazione” e questa è 
una novità rispetto ai precedenti trattati sui diritti umani. Con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, la Carta è diventata un documento vincolante e gli obblighi all'interno dell’Unione di 
rispetto della libertà e del pluralismo dei mezzi d’informazione dovranno essere considerati da 
una nuova prospettiva, nella fattispecie conformemente agli articoli 2 (principi e valori 
dell’Unione), all’articolo 7 e agli articoli 9-12 TUE sulla democrazia e la cittadinanza. 

Proteggere la libertà d'opinione, di espressione, di informazione e la libertà dei mezzi 
d'informazione è innanzitutto e soprattutto un dovere degli Stati membri, poiché questi sono 
principi garantiti anche nelle loro Costituzioni e legislazioni. Ciò premesso, qualora in uno 
Stato membro si rilevi un serio rischio o la violazione della libertà e del pluralismo dei mezzi 
d'informazione, l'Unione europea dovrebbe intraprendere iniziative sulla base dei trattati e 
della Carta e intervenire per proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i 
diritti dei cittadini. Il PE ha sostenuto costantemente questa interpretazione dei trattati e 
della Carta, mentre la dottrina ha descritto questo approccio come "Reversed Solange" volto 
a proteggere l'essenza dei diritti fondamentali, e dei cittadini europei, sanciti dall'articolo 2 
TUE in tutto il  territorio giuridico dell'Unione contro quegli Stati membri dell’UE che li 
violano a livello europeo e interno2.

La libertà dei mezzi d'informazione è stata una delle aree in cui queste diverse 
interpretazioni da parte della Commissione, del PE e degli Stati membri si sono scontrate. I 
vincoli dell'intervento europeo in relazione alla libertà dei mezzi d'informazione, l'esistenza di 
una base giuridica che consente all’Unione di regolare la libertà e il pluralismo dei mezzi 
d’informazione con iniziative legislative, nonché l'opportunità politica di tale intervento, sono 
                                               
1 Si veda http://www.osce.org/fom
2 La dottrina ha sostenuto questo punto di vista in sostanza, si veda Carlino Antpöhler, Armin Von Bogdandy, 
Johanna Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, 'Reverse Solange–Protecting the 
essence of fundamental rights against EU Member States' (2012) 49 Common Market Law Review, edizione 2, 
pp. 489–519.
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in discussione da più di una decade ormai. 

3. L’Unione europea e la libertà dei mezzi d’informazione

Il Parlamento europeo ha espresso ripetutamente le sue preoccupazioni in materia di libertà 
e di pluralismo dei mezzi d’informazione e ha richiamato la Commissione ad agire, anche 
proponendo un'iniziativa legislativa in materia di libertà e pluralismo dei mezzi 
d’informazione, dato che il PE da sempre sostiene la necessità e l’idoneità di un intervento 
giuridico e politico dell’UE per la libertà e il pluralismo dei mezzi d’informazione, nonché 
l’esistenza di una base giuridica nei Trattati per intervenire in tale senso1. La relazione 

Boogerd Quaakt2 è essenziale a tale proposito. Più di recente il PE ha reiterato il suo richiamo 
nella risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legislazione in Ungheria in materia di mezzi 
d’informazione (par. 6). 

Se l’Unione intervenisse in materia di libertà e pluralismo dei mezzi d’informazione 
mediante l’adozione di un atto legale, la Commissione avrebbe poi una competenza 
innegabile in qualità "guardiano dei Trattati" al fine di verificare l’attuazione della 
legislazione UE negli Stati Membri: questo aumenterebbe le possibilità di intervento 
dell’Unione al fine di affrontare le minacce in questo ambito e assicurare che gli obblighi 
della Carta di rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi d’informazione siano applicati in 
tutta l’UE.

La Commissione europea ha sempre adottato un approccio “più moderato” in merito 
a questa questione e non ha dato seguito alle richieste del PE. I servizi della Commissione 
avevano preparato una bozza di direttiva in materia di protezione del pluralismo (iniziativa di 
Monti-Bangemann del 1996/7), ma poi, nel 1997, hanno deciso di sospendere la proposta in 
quanto incontrava resistenze interne ed esterne e più tardi hanno dichiarato che la 
Commissione aveva dei dubbi in merito all’effettiva esistenza di una sufficiente base giuridica 
in tal senso3. 

Dopo ripetuti richiami del PE, la Commissione, il 16 gennaio 2007, ha lanciato il così detto 
“approccio in 3 fasi” che comprendeva: 1) l’emissione di un documento di lavoro dei servizi 
della Commissione in materia di pluralismo dei mezzi d’informazione, pubblicato nel 2007, 
che sostenne che “non sarebbe opportuno presentare un’iniziativa comunitaria in materia di 

                                               
1 Risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla concentrazione dei mezzi d’informazione, GU C 25 E, 29.1.2004, p. 
205, del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’UE, GU C 76 E, 25.3.2004, 
p.412, del 4 settembre 2003 su Televisione senza frontiere, GU C 76 E, 25.3.2004, p.453; del 6 settembre 2005 
sull’applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ("Televisione senza frontiere"), modificata dalla 
direttiva 97/36/CE per il periodo 2001-2002, GU C 193 E, 17.8.2006, p.117; del 22 aprile 2004 sui rischi della 
violazione, nell’UE e in particolare in Italia, della libertà di espressione  e di informazione (articolo 11, paragrafo 
2 della Carta dei Diritti Fondamentali (Boogerd Quaak report), GU 104 E , 30.4.2004, p. 1026; del 25 settembre 
2008 sulla concentrazione e sul pluralismo nei mezzi di comunicazione nell’ambito dell’UE, GU C 8 E, 
14.1.2010, p.75;  del 10 marzo 2011 sui mezzi d’informazione in Ungheria, P7_TA(2011)0094.
2 GU 104 E del 30.4.2004, pag. 1026.
3 Si veda la motivazione della relazione Boogerd Quaak. Ad ora la Commissione non ha richiesto alcuna 
opinione dei servizi legali per verificare l’esistenza di una base giuridica o meno nell’ambito della legislazione 
UE per un’iniziativa legislativa e sta ancora riflettendo su questa questione.
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pluralismo”; 2) il lancio di uno studio indipendente sul pluralismo dei mezzi d’informazione 
negli Stati membri dell’UE per definire gli indicatori per la valutazione del pluralismo dei 
mezzi d’informazione negli Stati membri dell’UE: lo studio è stato pubblicato nel 2009; 3) 
una comunicazione della Commissione sugli indicatori per il pluralismo dei mezzi 
d’informazione negli Stati membri dell’UE – mai pubblicata – seguita da una consultazione 
pubblica – che non ha avuto luogo1. Il “Monitoraggio del pluralismo dei mezzi 
d’informazione”, uno strumento di monitoraggio basato sui rischi sviluppato da uno studio 
indipendente, non ha mai trovato applicazione nella pratica. In sostanza, la Commissione ha 
interrotto l’attuazione dell’“approccio a 3 fasi” annunciato dai commissari Reding e 
Wallström abbandonando la terza fase e l’intera iniziativa. 

La Commissione attuale ha fatto un passo avanti al fine di affrontare le minacce del 
controllo governativo sui mezzi d’informazione pubblici e privati, a partire dalla crisi in 
Ungheria: ha richiamato le autorità ungheresi a rivedere le loro leggi in materia di mezzi 
d’informazione per allinearle alla legislazione UE, alla direttiva di media audiovisivi 
(AVMSD) e agli standard del Consiglio d’Europa, nello specifico raccomandazioni del 
Commissario per i diritti dell’uomo e della Commissione di Venezia.  

Al contempo e al fine di affrontare tali preoccupazioni, il Commissario Kroes ha
creato un Gruppo ad alto livello sui mezzi d’informazione e sul pluralismo il cui obiettivo 
è quello di “analizzare la libertà dei mezzi d’informazione e di stampa, ivi incluso l’attuale 
quadro giuridico e … valutare la necessità di intraprendere delle azioni, proponendo modi 
concreti per affrontare i rischi in materia di pluralismo e di libertà dei mezzi 
d’informazione"2. Il GAL emetterà delle raccomandazioni per assicurare la libertà di stampa e 
dei mezzi d’informazione in un mondo caratterizzato da Internet e definirà come si 
dovrebbero affrontare i rischi, ivi incluso mediante interventi legislativi, una migliore 
attuazione e altre misure, e a che livello lo si dovrebbe fare. Si prevede che i risultati del 
lavoro del GAL siano disponibili prima della fine dell’anno. 
Il GAL coopererà con il Media Futures Forum UE – incaricato di analizzare l’impatto della 
rivoluzione digitale sulle industrie dei mezzi d’informazione europee, i rischi e le opportunità 
derivanti e i nuovi modelli di business emergenti3 – nonché con l’Istituto Universitario 
Europeo a Firenze, Center for Media Pluralism and Media Freedom, che pubblicherà 
documenti di lavoro anche sulla questione delle competenze UE in materia di libertà dei 
mezzi d’informazione e del pluralismo attesi per la fine di luglio.

In parallelo, le ONG hanno continuato a richiedere un’iniziativa UE per la libertà e il 
pluralismo dei mezzi d’informazione. L'iniziativa European Citizens’ Initiative for Media 
Pluralism è in fase di discussione in vista del suo lancio, volta a richiamare la Commissione a 
emettere un’iniziativa legislativa per armonizzare le regole nazionali sulla proprietà dei mezzi 
d’informazione per proteggere il pluralismo e l’adeguato funzionamento del mercato interno, 
attraverso una direttiva o un emendamento della AVMSD. In sostanza, la discussione sulla 
questione della libertà e del pluralismo dei mezzi d’informazione e sul come proteggere e 
promuovere tali aspetti negli Stati membri e nell’UE sta prendendo un nuovo slancio, a cui la 
presente relazione sulla “Carta UE: norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
2 Si veda lo statuto del HLGMFP 
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
3 Si veda comunicato stampa 



PE491.182v03-00 6/6 DT\906103IT.doc

IT

nell'UE" intende contribuire.


