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Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 0845/2012, presentata da U.O., cittadino tedesco, sulla creazione di un 
centro di allarme precoce per indagare sugli articoli di stampa che fomentano 
l'odio tra i popoli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'istituzione di un Centro di allarme precoce in cui gli articoli di stampa 
possano essere indagati per manifestazione e di istigazione all'odio tra i popoli d'Europa. Si 
riferisce a questo proposito agli articoli sulla stampa britannica che esprimono odio per i 
tedeschi e la Germania. In particolare, pone in evidenza i riferimenti alla seconda guerra 
mondiale e le insinuazioni che la Germania vuole dominare l'Europa economicamente e 
politicamente, e afferma che questa tendenza è divenuta sempre più marcata a partire 
dall'inizio della crisi finanziaria. Osserva inoltre che i leader politici tedeschi, come la 
Cancelliera Merkel sono regolarmente presentati in fotomontaggi, accompagnati da simboli 
nazisti e / o in divisa nazista, e le politiche tedesche sono descritte utilizzando la terminologia 
bellica. Il firmatario afferma che le istituzioni europee non analizzano sistematicamente tali 
articoli per l'odio e gli insulti rivolti a stranieri. È del parere che l'Europa sceglie di guardare 
altrove piuttosto che prendere una posizione contro gli articoli di stampa che suscitano l'odio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La Commissione ricorda che l'Unione non dispone di una competenza generale per proporre 
legislazione nel campo della libertà di stampa. Generalmente spetta agli Stati membri fornire 
norme dettagliate in merito a come la stampa e i media debbano essere organizzati e 



PE506.282v01-00 2/2 CM\929978IT.doc

IT

disciplinati nei rispettivi paesi.
La Commissione si oppone a discorsi razzisti e che incitano all'odio e alla xenofobia tramite 
la decisione quadro 2008/913/GAI1, la quale condanna l'istigazione pubblica intenzionale alla 
violenza o all'odio in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o 
all'origine nazionale o etnica. Inoltre, la direttiva 2010/13/UE2 vieta l'incitamento all'odio 
basato su razza, sesso, religione o nazionalità in tutti i servizi media audiovisivi.

La decisione quadro e la direttiva sopra citate non forniscono una base giuridica che consenta 
l'introduzione di un sistema di allarme precoce come prefigurato dal firmatario.
Più specificamente, anche se la Commissione controlla l'attuazione da parte degli Stati 
membri della decisione quadro 2008/913/GAI, spetta alle autorità nazionali quali la polizia e i 
tribunali indagare sui casi concreti e determinare se possano essere considerati incitamento 
pubblico alla violenza o all'odio sulla base dei motivi indicati. Lo stesso si applica alla 
direttiva 2010/13/UE, che conferisce allo Stato membro nel quale il servizio è insediato la 
responsabilità primaria di assicurare il rispetto delle regole. In via eccezionale, uno Stato 
membro ricevente può limitare la ricezione e ritrasmissione di emissioni qualora queste 
violino le norme nazionali in materia di incitamento all'odio; ciò deve essere previamente 
notificato alla Commissione.

La Commissione continuerà a rivolgere particolare attenzione alla corretta attuazione della 
decisione quadro 2008/913/GAI e della direttiva 2010/13/UE. Nel 2013, essa pubblicherà la 
prima relazione sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI. Come sopra motivato, 
tuttavia, la Commissione non è in grado di creare un centro di allarme precoce.

                                               
1 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed 

espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, GU L 328, pag. 55.
2 Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento 

di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la 
fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.04.2010, 
pag. 1).


