
RE\856687IT.doc PE459.636v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Documento di seduta

9.2.2011 B7-0104/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione 

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sulla legge ungherese sui media

Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis 
Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Marielle De 
Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles 
Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries, Gianni Vattimo
a nome del gruppo ALDE



PE459.636v01-00 2/5 RE\856687IT.doc

IT

B7-0104/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge ungherese sui media

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull’Unione europea1 , la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea2 e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo3 , segnatamente i loro articoli sul 
rispetto, la promozione e la tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, della libertà di 
espressione e di informazione, e il diritto al pluralismo dei media,

– vista la direttiva 2010/13/UE 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, 
DSMAV),

– visti il documento di lavoro della Commissione sul pluralismo dei media negli Stati 
membri dell’Unione europea (SEC(2007)0032), l’"approccio in tre fasi al pluralismo dei 
media", definito dalla Commissione, e lo studio indipendente realizzato per conto della 
Commissione e ultimato nel 2009,

– viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei 
media nell’Unione europea e del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell’UE e 
particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione, 

– viste le dichiarazioni della Commissione, le interrogazioni parlamentari presentate nonché 
le discussioni tenutesi al Parlamento europeo l’8 ottobre 2009 e l’8 settembre 2010 e in 
seno alla commissione LIBE, il 17 gennaio 2011,

– vista la decisione della commissione LIBE di chiedere all’Agenzia per i diritti 
fondamentali di elaborare una relazione annuale sulla situazione della libertà dei media 
negli Stati membri dell’Unione europea,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è fondata sui valori di cui all'articolo 2 del TUE  e che 
pertanto garantisce e promuove la libertà di espressione e d'informazione quale sancita 
dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per le quali la libertà dei media e il 
pluralismo rappresentano un requisito essenziale; considerando che tali diritti 
comprendono la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni 
senza ingerenza né pressioni da parte delle autorità pubbliche,

1 In particolare l’articolo 2 e gli articoli relativi al rispetto, alla promozione e alla protezione dei 
diritti fondamentali, nonché gli articoli 11, 25, 49, 56, 103, 107, 114 e 167 del trattato CE.

2 In particolare l'articolo 11.
3 In particolare l'articolo 10.
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B. considerando che il pluralismo e la libertà dei media continuano a destare grande 
preoccupazione nell'UE e nei suoi Stati membri, in particolare in Italia, Bulgaria, 
Romania, Repubblica ceca ed Estonia, come dimostrano le recenti critiche nei confronti 
della legge sui media introdotta in Ungheria fra giugno e dicembre 2010, formulate da 
organizzazioni internazionali come l’OSCE e dal Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa, da organizzazioni professionali dei giornalisti, dei redattori e degli 
editori, da ONG per la difesa dei diritti umani e delle libertà civili, nonché dagli Stati 
membri e dalla Commissione europea,   

C. considerando che la Commissione ha sollevato dubbi e chiesto informazioni al governo 
ungherese sulla conformità della legge ungherese sui media con il diritto dell'Unione, 
comprese la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la DSMAV, sull’obbligo di copertura 
bilanciata applicabile a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sul principio del 
paese d’origine e sui requisiti di registrazione; considerando che il governo ungherese ha 
risposto fornendo ulteriori informazioni e dichiarando la propria disponibilità a rivedere e 
a modificare le legge sui media, 

D. considerando che l’OSCE ha espresso seri dubbi in relazione al campo di applicazione 
(materiale e territoriale) della regolamentazione, alla libertà di espressione e alla 
regolamentazione dei contenuti, all’autorità nazionale per i media e le telecomunicazioni, 
alla diffusione dei media pubblici4, indicando che la nuova legge nuoce al pluralismo dei 
media, sopprime l’indipendenza politica e finanziaria dei media pubblici e consolida le 
tendenze negative ai fini della libertà dei media; considerando che l’autorità per i media e 
il Consiglio sono politicamente omogenei5 ed esercitano un controllo politico e 
governativo centralizzato e dilagante su tutti i mezzi d’informazione; che ulteriori motivi 
di preoccupazione sono, fra gli altri, le sproporzionate sanzioni estreme per ragioni 
discutibili e non definite, la mancanza di una sospensione automatica delle sanzioni nel 
caso di ricorso contro una sanzione dell’autorità di vigilanza, la violazione del principio 
della riservatezza delle fonti giornalistiche, la tutela dei valori della famiglia,

E. considerando che il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa ha 
invitato le autorità ungheresi a tenere conto, in sede di revisione della legge sui media, 
delle norme di tale istituzione in materia di espressione e di pluralismo dei media, delle 
raccomandazioni pertinenti del Comitato dei ministri e dell'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa e, segnatamente, delle norme vincolanti del Convezione europea dei 
diritto dell'uomo (CEDU) e della giurisprudenza della corte di Strasburgo; considerando 
che il Commissario ha fatto riferimento all’uso di definizioni poco chiare che possono 
essere oggetto di un’interpretazione erronea, alla creazione di un meccanismo di 
regolamentazione politicamente non equilibrato, con poteri sproporzionati e non 
sottoposto al pieno controllo giudiziario, a rischi per l’indipendenza dei media pubblici e 
all'erosione della protezione delle fonti utilizzate dai giornalisti; considerando che egli ha 
sottolineato anche la necessità che tutte le parti interessate, compresi i partiti 
all’opposizione e la società civile, siano effettivamente nella coinvolte nella revisione di 

4 Analisi e valutazione di un pacchetto di atti e progetti legislativi ungheresi sui media e le 
telecomunicazioni, a cura del dott. Karol Jakubowicz per l’OSCE.

5 Lettera del rappresentante OSCE al presidente della commissione LIBE del Parlamento europeo 
sulla libertà dei mezzi d’informazione, del 14.1.2010.
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questa legge che regola un aspetto fondamentale del funzionamento di una società 
democratica6,

F. considerando che la legge sui media dovrebbe di conseguenza essere riveduta d'urgenza, 
sulla base delle osservazioni e delle proposte della Commissione, dell’OSCE e del 
Consiglio d’Europa, per garantire che essa sia pienamente conforme al diritto dell'Unione 
e ai valori e alle norme europei in materia di libertà di espressione e di informazione, di 
libertà e di pluralismo dei media,

G. considerando che, nonostante i ripetuti inviti del Parlamento a presentare una direttiva 
recante norme minime per la libertà e il pluralismo dei media, la Commissione ha finora 
posticipato tale proposta, divenuta sempre più necessaria e urgente, e considerando che 
l'Unione europea impone ai paesi candidati di rispettare i criteri di Copenaghen, compresi 
la libertà e il pluralismo dei media, e che il rispetto di questi principi deve essere imposto 
anche nell’Unione tramite una direttiva di tal genere,

H. considerando che le preoccupazioni sorgono non solo in relazione alla legge ungherese sui 
media, ma anche all’indebolimento della Corte costituzionale, come pure al processo e ai 
progetti di revisione della Costituzione, che potrebbero contenere nuove disposizioni 
sull’indipendenza del sistema giudiziario, compresa la Corte costituzionale, e su varie 
libertà individuali,

1. accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di chiedere chiarimenti sulla legge 
ungherese sui media e la sua conformità con i trattati e il diritto dell’Unione, nonché 
l’annuncio delle autorità ungheresi che si dichiarano disponibili a modificare la legge;

2. invita le autorità ungheresi a modificare la legge, tenendo conto anche delle osservazioni e 
delle proposte formulate dall’OSCE, dal Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio 
d’Europa, dal Consiglio dei ministri e dalla giurisprudenza della CEDU;

3. prende atto delle assicurazioni fornite dalle autorità ungheresi sull’interpretazione e 
l’applicazione concreta della legge sui media, ma sottolinea che interpretazioni errate e 
abusi possono essere evitati solo garantendo la certezza del diritto, modificando la legge e 
dissipando così il rischio di un effetto paralizzante sui media e invitando la categoria 
professionale a praticare l'autocensura;

4. invita la Commissione a stabilire un termine ravvicinato entro il quale le autorità 
ungheresi devono modificare la legge, nei punti sollevati dall’OSCE, dal Consiglio 
d’Europa e dalla Commissione, e ad adottare misure adeguate qualora la scadenza non sia 
rispettata;

5. invita la Commissione ad agire a norma dell’articolo 265 del TFUE e a presentare, prima 
della fine dell’anno, una proposta di direttiva recante norme minime in materia di libertà e 
di pluralismo dei media, superando così l’inadeguatezza del quadro normativo dell’UE sui 
media, avvalendosi delle sue competenze nei settori del mercato interno, della politica 
audiovisiva, della concorrenza, delle telecomunicazioni, degli aiuti di Stato, degli oneri di 
servizio pubblico e dei diritti fondamentali dei cittadini, al fine di definire almeno le 

6 http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp 

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110201Hungary_en.asp
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condizioni minime essenziali che tutti gli Stati membri devono rispettare per assicurare, 
garantire e promuovere la libertà di informazione e un adeguato livello di pluralismo dei 
media;

6. invita le autorità ungheresi a rivedere la legge sui media in uno spirito di apertura e di 
trasparenza, coinvolgendo tutte le parti in causa, le ONG e i cittadini, e a fare altrettanto in 
relazione alla revisione della Costituzione, che è alla base di una società democratica 
fondata sullo Stato di diritto, assicurando un corretto equilibrio dei poteri per garantire i 
diritti fondamentali della minoranza contro il rischio della tirannia della maggioranza;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Consiglio d’Europa nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, all’Agenzia dei diritti fondamentali e all’OSCE.


