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I. Introduzione

Il quadro legislativo che disciplina i mezzi d'informazione in Ungheria è notevolmente 
cambiato negli ultimi due anni. Nel 2010 è stata modificata la costituzione della Repubblica 
d'Ungheria1 e nel 2012 è entrata in vigore una nuova legge fondamentale che contiene nuove 
disposizioni correlate alla legge sui mezzi d'informazione2. Nel 2011 sono entrate in vigore 
diverse leggi intese a disciplinare i mezzi d'informazione e modificate lo stesso anno e nel 
2012.

Varie disposizioni delle leggi sui mezzi d'informazione sono state oggetto di critiche a livello 
internazionale e nazionale e sono state ritenute problematiche alla luce dei trattati UE, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta), degli strumenti giuridici 
internazionali ed europei e dei testi non vincolanti che salvaguardano la libertà di opinione, di 
espressione e di informazione, nonché della pertinente giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell'uomo.

Il presente documento di lavoro offre una panoramica delle disposizioni specifiche oggetto di 
preoccupazione che sono state modificate nel frattempo o che potrebbero essere ulteriormente 
chiarite e riviste al fine di affrontare le rimanenti carenze.

Il testo tiene conto di varie valutazioni elaborate nel quadro degli scambi con le autorità 
ungheresi dalla Commissione europea, dal Commissario per i diritti umani del Consiglio 
d'Europa, dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, dal rappresentante per la libertà dei 
media dell'OSCE e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione del diritto alla 
libertà di opinione ed espressione, nonché dell'analisi dell'11 maggio 2012 degli esperti del 
Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui mezzi d'informazione3, del parere sulla 
nuova costituzione dell'Ungheria adottato dalla Commissione di Venezia il 17-18 giugno 
20114 e della posizione del governo ungherese in merito, trasmessa il 6 luglio 20115.

                                               
1 Mediante la legge n. CLXIII del 2010, il parlamento ha modificato la precedente costituzione dell'Ungheria; la 
modifica è entrata in vigore il 2 gennaio 2011. Ai sensi dell'articolo 7/A, paragrafo 2, la legislazione include … 
decreti dell'Autorità nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni ... ". La modifica della 
precedente costituzione ha introdotto anche il capo VIII/B che disciplina l'Autorità nazionale per i mezzi 
d'informazione e le telecomunicazioni nella costituzione all'articolo 40/D.
2 L'articolo T, paragrafo 2, dispone che sono considerate norme aventi valore giuridico….i decreti emanati dal 
capo di un organismo di regolamentazione autonomo. L'articolo 9, paragrafo 3, afferma che le norme dettagliate 
relative alla libertà di stampa e all'autorità di vigilanza degli organi di informazione, delle pubblicazioni e delle 
telecomunicazioni sono definite in una legge cardinale. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, il presidente della 
Repubblica nomina … i capi degli organismi di regolamentazione autonomi. L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, 
prevede una particolare protezione costituzionale per l'accesso e la diffusione dei dati di pubblico interesse. 
L'articolo 23 disciplina gli organismi di regolamentazione autonomi: il parlamento ha la facoltà di istituire, 
mediante legge cardinale, degli organismi di regolamentazione autonomi preposti a svolgere e a esercitare 
funzioni e competenze specifiche del potere esecutivo. Tuttavia, il parlamento non ha ancora adottato alcuna 
nuova legge cardinale relativa alla legge sui mezzi d'informazione o all'organismo di regolamentazione 
autonomo. Le leggi sui mezzi d'informazione sono state approvate il 31 dicembre 2010, prima dell'entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2012, della legge fondamentale.
3 "Parere degli esperti del Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui mezzi d'informazione: Legge CIV 
del 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali sul contenuto dei mezzi d'informazione e legge 
CLXXXV del 2010 sugli organi di informazione e i mass media, 11 maggio 2012".
4 Parere n. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
5 CDL(2011)058.
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Nella disposizione costituzionale, la libertà di stampa non è intesa come diritto dell'individuo, 
bensì come obbligo dello Stato1; è rimandato esplicitamente a una legge cardinale il compito 
di disciplinare le norme specifiche relative alla libertà di stampa e alla sua supervisione (per la 
cui adozione è necessaria una maggioranza di due terzi), senza che siano forniti orientamenti 
circa le finalità, i contenuti e i limiti di tale legge2. La Commissione di Venezia ha 
raccomandato di esplicitare chiaramente l'integrazione dei diritti dell'individuo nelle garanzie 
costituzionali3.

La legge LXXXII del 10 agosto 2010 sulla modifica di determinati atti che disciplinano i 
mezzi d'informazione e le telecomunicazioni ha modificato numerose leggi in materia4. La 
legge ha ristrutturato l'assetto istituzionale del sistema normativo e ha istituito, tra l'altro, le 
nuove autorità di regolamentazione centralizzate dei mezzi d'informazione: l'Autorità 
nazionale per i mezzi d'informazione e le telecomunicazioni e il Consiglio dei mezzi 
d'informazione.

La legge CIV del 9 novembre 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali sul 
contenuto dei mezzi d'informazione ("costituzione sui mezzi d'informazione") definisce le 
norme di base del contenuto dei mezzi d'informazione, mentre la legge CLXXXV del 31 
dicembre 2010 sugli organi di informazione e i mass media, che ha sostituito la legge del 
1996 sulla diffusione radiotelevisiva, specifica nuove regolamentazioni del contenuto per tutte 
le piattaforme mediatiche, i poteri dei nuovi organismi di regolamentazione dei mezzi 
d'informazione e le sanzioni e le ammende per le violazioni alla nuova normativa. Entrambe 
le leggi sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011 e sono state modificate a marzo 20115 a 
seguito di negoziati con la Commissione europea. 

In virtù della sua decisione n. 165/2011, la corte costituzionale ungherese ha valutato la 
costituzionalità delle disposizioni concernenti la procedura di adozione della legge, la 
supervisione ufficiale degli organi di stampa, l'obbligo di registrazione delle pubblicazioni 
stampate e on line, la protezione delle fonti di informazione, l'obbligo della fornitura di dati e 

                                               
1 Articolo IX della Legge fondamentale. 1) Ogni persona ha il diritto di esprimere la propria opinione. 2) 
L'Ungheria riconosce e difende la libertà e il pluralismo della stampa e garantisce le condizioni per la libera 
diffusione delle informazioni necessarie ai fini della formazione di un'opinione pubblica democratica. 3) Le 
norme dettagliate relative alla libertà di stampa e all'autorità di vigilanza degli organi di informazione, delle 
pubblicazioni e delle telecomunicazioni sono disciplinate da un legge cardinale. 
2 Cfr. posizione del governo ungherese, pag. 6: la costituzione, nel suo articolo IX, afferma che ogni persona ha il 
diritto di esprimere la propria opinione. Tale formulazione della libertà di espressione è pienamente in linea con 
il pertinente articolo della CEDU (articolo X). Lo stesso l'articolo IX stabilisce l'obbligo per lo Stato di 
riconoscere e difendere la libertà e il pluralismo della stampa e di garantire le condizioni per la libera diffusione 
delle informazioni necessarie per la formazione di un'opinione pubblica democratica [...] Neanche la CEDU, del 
resto, contiene una formulazione specifica del diritto dell'individuo alla libertà di stampa - tale diritto deve essere 
desunto dal diritto individuale alla libertà di espressione.
3 Cfr. parere della Commissione di Venezia, paragrafo 74.
4 Legge n. C del 2003 sulla comunicazione elettronica, legge n. I del 1996 sulla diffusione radiotelevisiva e legge 
n. CXXVII del 1996 sull'Agenzia di stampa nazionale.
5 Legge XIX del 2011, sulla modifica della legge CIV del 2010 e della legge CLXXXV del 2010. Dette 
modifiche sono state seguite il 19 luglio 2011 dalla legge CVII del 2011 sulla modifica di determinate leggi 
relative alle comunicazioni elettroniche, principalmente la "legge sui mezzi d'informazione" del 31 dicembre 
2010, la legge del 2003 sulle comunicazioni elettroniche e la legge 74 del 2007, che trattava norme sulla 
distribuzione e sulla digitalizzazione dei programmi.
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il commissionario responsabile dei mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni1.

La corte ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge CIV del 2010 e ha 
chiesto al parlamento ungherese di modificare la legge entro il 31 maggio 2012. Tali 
disposizioni riguardavano la regolamentazione del contenuto della stampa scritta, il potere 
dell'Autorità per i mezzi d'informazione sulla stampa e sui mezzi d'informazione on line, la 
protezione delle fonti di informazione dei giornalisti, la carica del commissario responsabile 
dei mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni e la capacità dell'Autorità per i mezzi 
d'informazione di richiedere informazioni giuridicamente protette.

A seguito della decisione della corte costituzionale, la legge n. LXVI del 2012 ha modificato 
la legge CIV del 2010, la legge CLXXXV del 2010 e varie leggi correlate; ha modificato 
inoltre importanti disposizioni sulla protezione della fonte di informazione del fornitore di 
contenuti mediatici2. La modifica ha abolito inoltre una serie di obblighi originariamente 
imposti alla stampa e ai mezzi d'informazione on line, ha introdotto norme dettagliate relative 
alla protezione delle fonti giornalistiche e ha nuovamente disciplinato l'accesso ai dati da 
parte dell'Autorità per i mezzi d'informazione nelle sue procedure. 

La legge ha anche modificato e ridotto le competenze del commissario responsabile dei mezzi 
d'informazione e delle telecomunicazioni basate in precedenza sulla legge CLXXXV del 
2010. I capi 4 e 5 che disciplinano le modifiche della legge CIV del 2010 e della legge 
CLXXXV del 2010 sono definiti leggi cardinali.

II. Il Parlamento europeo e la libertà dei mezzi d'informazione

La legge sui diritti umani internazionale ed europea protegge la libertà di opinione, 
espressione e informazione. L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 
l'articolo 19 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e l'articolo 10 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono i principali riferimenti in questo campo. La 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa un passo in più, dichiarando nel suo 
articolo 11, paragrafo 2, che "la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati" 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 all'articolo 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 
                                               
1 Decisione 165/2011 (XII. 20. AB) della corte costituzionale ungherese sulla regolamentazione dei mezzi 
d'informazione adottata in applicazione alla legge n. XX del 1949 sulla costituzione della Repubblica d'Ungheria 
che ha disciplinato la competenza della corte costituzionale per esaminare le petizioni presentate da soggetti e 
organizzazioni privati. Consultabile sul sito: 
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/F59C316F4F04C20AC1257A250047E8FD?OpenDocument.
2 Legge n. III del 1952 sul codice di procedura civile, legge n. XIX del 1998 sulla procedura penale e legge n. 
CXL del 2004 sulle norme del codice di procedura e sul servizio degli enti amministrativi pubblici. 
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della Carta e intervenire per proteggere l'ordine democratico e pluralistico europeo e i diritti 
dei cittadini. Il Parlamento europeo 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 
all'articolo 2 TUE in tutto il territorio giuridico dell'Unione contro quegli Stati membri 
dell'UE che li violano a livello europeo e interno.

Il Parlamento europeo ha più volte espresso perplessità in merito alla libertà e al pluralismo 
dei mezzi d'informazione1e attualmente sta lavorando alla relazione sulla "Carta dell'UE: 
norme comuni per la libertà dei mezzi d'informazione nell'UE". 

III. Panoramica della valutazione della normativa ungherese sui mezzi d'informazione

A livello nazionale e internazionale attori quali la Commissione europea, il Parlamento 
europeo, il rappresentante per la libertà dei media dell'OSCE, il Consiglio d'Europa, il relatore 
speciale delle Nazioni Unite sulla promozione del diritto alla libertà di opinione ed 
espressione, nonché istituzioni accademiche, organizzazioni professionali regionali e 
internazionali responsabili dei mezzi d'informazione (European Newspaper Publisher's 
Association, World Association of Newspapers and News Publishers, International Press 
Institute, South and East Europe Media Organisation, Federazione europei dei giornalisti, 
European Alliance of News Agencies, Reporters without Borders), organizzazioni civili quali 
Amnesty International, Freedom House2, nonché gli stessi mezzi d'informazione hanno 
richiamato l'attenzione sulle disposizioni problematiche delle leggi sui mezzi d'informazione.

Le critiche sono state correlate principalmente all'adozione della normativa nell'ambito della 
procedura parlamentare dei progetti di legge a iniziativa personale che non prevede la 
consultazione con i partiti di opposizione e la società civile, alla struttura estremamente 
gerarchica della supervisione dei mezzi d'informazione, al potere direttivo del presidente 
dell'autorità di regolamentazione, all'assenza di disposizioni intese a garantire l'indipendenza 

                                               
1 Risoluzioni del 20 novembre 2002 sulla concentrazione nei mezzi di informazione, GU C 25 E del 29.1.2004, 
pag. 205; del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, GU C 76 E del 
25.3.2004, pag. 412; del 4 settembre 2003 sulla "Televisione senza frontiere", GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 
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 del 17.8.2006, pag. 117; 
del 22 aprile 2004 sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di 
informazione [articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (relazione Boogerd Quaak)], GU 104 
E del 30.4.2004, pag. 1026; del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi d'informazione 
nell'Unione europea, GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75; del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media, 
P7_TA(2011)0094.
2La relazione del 2012 sull'Ungheria precisa che l'Ungheria è passata da indipendente a parzialmente 
indipendente, il che riflette il declino generale della situazione dei mezzi d'informazione in Ungheria a causa 
dell'istituzione della nuova Agenzia nazionale per la protezione dei dati; della prova attestante una procedura di 
concessione della licenza politicamente motivata risultante nella perdita delle frequenze della stazione radio 
antigovernativa, Klubrádió; dell'aumento delle relazioni di censura e autocensura, in particolare nelle reti 
pubbliche; nonché del peggioramento delle condizioni economiche per l'imprenditoria indipendente nel settore 
dei mezzi d'informazione. (...) L'Ungheria dispone di un'ampia varietà di servizi di stampa e radiotelevisione, con 
mezzi d'informazione privati che si identificano chiaramente con l'uno o l'altro lato dello spettro politico. La 
costituzione dell'Ungheria salvaguarda la libertà di espressione e di stampa, ma il 1° gennaio 2011 sono entrate 
in vigore le ultime di una serie di controverse misure legislative sui mezzi d'informazione adottate nel 2010, tra 
le proteste in corso dei giornalisti e la pressione delle organizzazioni internazionali di vigilanza della libertà dei 
mezzi d'informazione, consultabile sul sito: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2012/hungary.
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dell'autorità, all'ampio potere sanzionatorio e di vigilanza dell'autorità, al notevole impatto di 
determinate disposizioni sul contenuto della programmazione, all'assenza di una 
regolamentazione dei mezzi d'informazione, all'assenza di trasparenza nelle gare d'appalto per 
le licenze, alla genericità delle norme potenzialmente favorevoli all'applicazione e 
all'attuazione arbitrarie.

La Commissione europea ha ritenuto che la nuova normativa abbia suscitato perplessità in 
merito al rispetto delle libertà fondamentali dei mezzi d'informazione sancite dai trattati 
europei e dalla Carta dell'UE, nonché in merito alla sua conformità alla direttiva sui servizi di 
media audiovisivi1. Le disposizioni problematiche sono state correlate all'applicazione 
sproporzionata di norme sull'informazione equilibrata, all'applicazione di ammende alle 
emittenti televisive legalmente stabilite e autorizzate in altri Stati membri, alle norme sulla 
registrazione e sull'autorizzazione dei fornitori di servizi d'informazione e alle norme nei 
confronti di soggetti, minoranze o maggioranze inadempienti. 

Nella sua risoluzione del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media2, il Parlamento 
europeo ha sostenuto che la legge ungherese sui media "dovrebbe essere urgentemente 
sospesa e sottoposta a revisione sulla base delle osservazioni e delle proposte della 
Commissione, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa (...)". Ha invitato le autorità ungheresi a 
ripristinare l'indipendenza della supervisione dei media e a porre fine alle interferenze dello 
Stato che recano pregiudizio alla libertà di espressione e a una copertura equilibrata dei media 
e la Commissione "a continuare l'attenta sorveglianza e valutazione della conformità della 
legge ungherese sui media quale modificata conformemente alla legislazione europea, in 
particolare alla Carta dei diritti fondamentali".

In un parere del 25 febbraio 2011 in merito alla normativa ungherese sui mezzi 
d'informazione alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media3, il 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha analizzato le leggi sui mezzi 
d'informazione e ha proposto delle modifiche. 

In merito alla libertà dei mezzi d'informazione sono state individuate le seguenti violazioni: 
prescrizioni sulle informazioni e sulla copertura diffuse da tutti i fornitori di servizi 
d'informazione (articolo 13 della legge sulla stampa e i mezzi d'informazione del 2010), 
imposizione di sanzioni sui mezzi d'informazione (articolo 187 della legge sui mass media del 
2010), restrizioni preventive sulla libertà di stampa sotto forma di requisiti di registrazione 
(articoli 45 e 46 della legge sui mass media del 2010), eccezioni alla protezione delle fonti dei 
giornalisti (articoli 6 e 4 della legge sulla stampa e i mezzi d'informazione del 2010).

In merito all'indipendenza e al pluralismo dei mezzi d'informazione, il parere ha messo in luce 
i seguenti problemi: minori garanzie costituzionali del pluralismo (articolo 61 della 
costituzione dell'Ungheria modificata nel 2010), assenza d'indipendenza degli organismi di 
regolamentazione dei mezzi d'informazione (articolo 14, paragrafo 2, della legge C modificata 
del 2003 sulla comunicazione elettronica, articoli 124 e 125 della legge sui mass media del 
2010), assenza di garanzie per l'indipendenza del servizio pubblico di radiodiffusione (articolo 

                                               
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
2 P7_TA(2011)0094, in particolare par. 1,2,4,5,7 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0094+0+DOC+XML+V0//IT.
3 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1751289.
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102 della legge sui mass media del 2010), assenza di un efficace ricorso interno per gli 
operatori dei mezzi d'informazione soggetti alle decisioni del Consiglio dei mezzi 
d'informazione (articoli 163, 164, 165 e 166 della legge sui mass media del 2010).
Su questi punti specifici, il commissario Hammarberg ha ricevuto a giugno 2011 annotazioni 
dalle autorità ungheresi1 destinate a fornire ulteriori informazioni, chiarire eventuali malintesi 
e confermare l'interpretazione delle norme in questione da parte delle autorità ungheresi.

Le raccomandazioni dell'analisi giuridica dell'OSCE inviate al governo ungherese il 28 
febbraio 2011 includevano2: eliminazione dei requisiti giuridici sulla copertura equilibrata e di 
altre prescrizioni relative al contenuto stabilite dalle leggi, garanzia dell'indipendenza 
editoriale, garanzia in merito al fatto che diverse norme disciplinano diverse forme di mezzi 
d'informazione (stampa, radiodiffusione e Internet), chiarimento delle nozioni generiche nella 
normativa, eliminazione dei requisiti di registrazione ritenuti eccessivi, garanzia 
dell'indipendenza e della competenza dell'organismo di regolamentazione, garanzia 
dell'obiettività e della pluralità nella procedura di nomina degli organismi che disciplinano il 
settore dei mezzi d'informazione, astensione dal subordinare la stampa alla competenza 
dell'organismo di regolamentazione, nonché promozione efficace dell'autoregolamentazione.

In seguito ai negoziati con la Commissione europea, a marzo 2011 il parlamento ungherese ha 
modificato la normativa sui punti illustrati di seguito: obbligo di copertura equilibrata, 
principio del paese di origine, requisiti di registrazione delle pubblicazioni stampate e 
restrizioni sul contenuto offensivo. 

Ad aprile 2011, il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la salvaguardia del 
diritto alla libertà di opinione ed espressione ha inviato un'analisi3 coerente con i pareri 
espressi dagli esperti indipendenti del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Sebbene abbia accolto 
con favore le modifiche adottate a marzo 2011, ha messo in luce le rimanenti perplessità 
concernenti: regolamentazione del contenuto dei mezzi d'informazione, garanzie insufficienti 
per assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dell'Autorità responsabile dei mezzi 
d'informazione, ammende eccessive e altre sanzioni amministrative, applicabilità della 
normativa sui mezzi d'informazione a tutti i tipi di mezzi, ivi compresa la stampa e Internet, 
requisiti di registrazione e assenza di sufficiente protezione delle fonti giornalistiche. 

Uno studio comparativo del Centro per gli studi sui mezzi d'informazione e sulle 
telecomunicazioni (Center for Media and Communication Studies), dell'Università 
dell'Europa centrale, sulla coerenza delle leggi sui mezzi d'informazione dell'Ungheria con le 
prassi e norme europee ha concluso che l'attuale regolamentazione dei mezzi d'informazione 
non è coerente con le prassi e norme europee, osservando che l'Autorità ungherese per i mezzi 
d'informazione ha una concentrazione di poteri univoci in Europa4. Lo studio è stato 
presentato in occasione della seconda riunione del gruppo indipendente ad alto livello sulla 
                                               
1https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1821497&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntra
net=FEC65B&BackColorLogged=FFC679.
2 http://www.osce.org/fom/75990.
Cfr. altresì l'analisi e la valutazione di settembre 2010 http://www.osce.org/fom/71218.
3 http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10915&LangID=E.
4https://cmcs.ceu.hu/news/2012-01-05/new-study-hungarian-media-laws-in-europe-an-assessment-of-the-
consistency-of-hungary. Lo studio contiene analisi effettuate da esperti relative ai 56 regolamenti sui mezzi 
d'informazione di 20 Stati membri europei e dell'UE citati dal governo ungherese come precedenti per la sua 
nuova normativa sui mezzi d'informazione.
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libertà e sul pluralismo dei mezzi d'informazione. 

IV. Preoccupazioni rimanenti

Alcune delle suddette questioni devono essere ulteriormente trattate nonostante il fatto che le 
leggi siano state modificate nel 2011 a seguito dei negoziati con la Commissione europea e 
nel maggio 2012 a seguito della decisione della corte costituzionale del dicembre 2011.

Dopo l'adozione delle modifiche nel 2012, il rappresentante per la libertà dei media
dell'OSCE ha affermato che diverse modifiche sono state introdotte e adottate con breve 
preavviso senza consultare le parti interessate e che gli elementi fondamentali della normativa 
non sono stati migliorati, in particolare la nomina del presidente e dei membri dell'Autorità 
responsabile dei mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione, il loro potere 
sul contenuto della radiotelevisione, l'imposizione di ammende elevate, l'assenza di garanzie 
per l'indipendenza finanziaria ed editoriale delle emittenti televisive pubbliche. 

Con lettera del 15 giugno 2012, Laszlo Kover, presidente del parlamento ungherese, ha 
trasmesso all'OSCE informazioni dettagliate sulle modifiche legislative e ha sostenuto che, 
insieme alle modifiche adottate dal parlamento, la legge sui media garantirà una completa 
libertà di opinione e di stampa. 

Preoccupazioni simili a quelle espresse dall'OSCE sono emerse in un'analisi di maggio 2012 
elaborata da esperti del Consiglio d'Europa in cui è stata esaminata la conformità delle leggi 
sui media (la cui modifica è stata proposta a maggio 2012) alla Convenzione europea dei 
diritti dell'uomo (CEDU), alla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (ECTT), 
alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e ad altre norme comuni nel settore dei mezzi 
d'informazione e della libertà di espressione1. Il parere raccomanda di rivedere attentamente, 
chiarire o in alcuni casi eliminare disposizioni specifiche concernenti la registrazione e la 
trasparenza, la regolamentazione del contenuto, gli obblighi sull'informazione, la protezione 
delle fonti, i mezzi d'informazione del servizio pubblico e gli organismi di regolamentazione.

I requisiti di registrazione che si applicano a tutti i tipi di mezzi d'informazione potrebbero 
determinare restrizioni alla libertà di stampa. 
In relazione agli articoli 41-46 della legge CLXXXV sulle procedure di registrazione per gli 
organi di informazione, il parere del Consiglio d'Europa ha raccomandato che la legge 
CLXXXV (...) debba chiaramente separare le norme generali che si applicano a tutti i tipi di 
mezzi d'informazione (inclusa la stampa), ai fini dell'attuazione da parte dei giudici ordinari, 
dalle norme specifiche che interessano solo gli organi di informazione audiovisivi e sono 
principalmente attuate da un organismo di regolamentazione amministrativo specializzato. 
(...) non è richiesta la registrazione dei servizi di stampa su carta e on line da parte di 
un'autorità amministrativa per i mezzi d'informazione e occorre applicare i requisiti di 
registrazione aziendale ordinari. L'obbligo di registrazione è contrario ai principi di 
proporzionalità chiaramente istituiti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

                                               
1 Per una panoramica globale, cfr. "Parere degli esperti del Consiglio d'Europa sulla normativa ungherese sui 
mezzi d'informazione: legge CIV del 2010 sulla libertà di stampa e le norme fondamentali sul contenuto dei 
mezzi d'informazione e legge CLXXXV del 2010 sugli organi di informazione e i mass media, 11 maggio 2012", 
pagg. 7-10.
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dell'uomo (...)1. 

Le disposizioni in merito ai requisiti relativi ai contenuti e l'obbligo di copertura equilibrata2

potrebbero determinare interpretazioni arbitrarie e limitare la libera diffusione delle 
informazioni e dei pareri attraverso i mezzi d'informazione. 

L'analisi del Consiglio d'Europa rammenta che dall'articolo 10 della CEDU e dalla pertinente 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge chiaramente che le autorità 
pubbliche devono astenersi dall'interferire in modo indebito nel contenuto mediatico. La 
protezione della libertà di espressione e informazione di cui all'articolo 10 impone che 
eventuali restrizioni debbano essere previste dalla legge e costituire misure necessarie in una 
società democratica. Le disposizioni giuridiche non possono essere vaghe o troppo generali e 
devono essere interpretate in modo preciso, collegate sempre alle finalità, ai principi e ai 
diritti che in ultima analisi giustificano l'imposizione di tali limiti.

Il parere sottolinea che nel 2012 sono state proposte modifiche alla legge CIV conformemente 
alla sentenza della corte costituzionale secondo la quale determinati requisiti relativi al 
contenuto non devono essere applicati ai servizi di stampa su carta e on line. Ciononostante la 
legge CLXXXV non è stata modificata in tal senso. Al fine di affrontare le preoccupazioni in 
merito all'ambito di applicazione, all'intervento amministrativo eccessivo e all'incertezza 
giuridica, è stato raccomandato che il Consiglio dei mezzi d'informazione non debba 
mantenere l'autorità di regolamentazione amministrativa (in termini di contenuto o 
concessione di licenze) sulla stampa (e sui mezzi d'informazione on line) e che criteri come 
"appropriata", "autentica", "reale", "oggettiva" ed "equilibrata" debbano essere soppressi dalle 
leggi CIV e CLXXXV ed essere sostituiti con requisiti più chiari e semplici (per esempio 
precisione ed equilibrio), conformemente alle norme europee e alla normativa di altri Stati 
membri del Consiglio d'Europa. La legge deve inoltre fornire ai propri interpreti una 
definizione di tali mandati, al fine di eliminare eventuali margini discrezionali che 
violerebbero il diritto europeo3. 

L'obbligo per i fornitori di mezzi d'informazione di garantire informazioni adeguate o 
appropriate è collegato alle procedure di denuncia formali, dal momento che l'articolo 181 
della legge CLXXXV concede all'organismo di regolamentazione amministrativo dei mezzi 
d'informazione la competenza necessaria per la gestione delle richieste relative a eventuali 
violazioni mediante specifici procedimenti amministrativi. 

Al fine di evitare un impatto negativo sulla libertà dei mezzi d'informazione, la governance 

                                               
1 Cfr. sezione Registrazione e trasparenza del parere del Consiglio d'Europa, pagg. 12-15.
2 Per esempio, l'articolo 10 della legge CIV stabilisce che tutte le persone hanno il diritto di ricevere adeguate 
informazioni sugli affari pubblici e che il sistema mediatico garantisce informazioni autentiche, rapide e precise 
su detti affari ed eventi; l'articolo 13 afferma che i servizi d'informazione lineari garantiscono una copertura 
diversificata, globale, reale, aggiornata, oggettiva ed equilibrata sulle questioni importanti per il pubblico in 
generale; l'articolo 16 della legge CIV afferma che il contenuto mediatico non viola l'ordine costituzionale;
l'articolo 17 della legge CIV vieta l'esclusione di nazioni, comunità, minoranze nazionali, etniche, linguistiche e 
altre minoranze o qualsiasi maggioranza nonché qualsiasi gruppo ecclesiastico o religioso; l'articolo 19 della 
legge CIV disciplina ampiamente il contenuto dannoso; l'articolo 20 della legge CIV sulle comunicazioni 
commerciali include un divieto sulle convinzioni religiose o ideologiche offensive; l'articolo 28, paragrafo 1, 
lettera a), della legge CLXXXV vieta la sponsorizzazione di programmi di informazione e politici.
3 Cfr. raccomandazione pag. 17.
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del sistema normativo deve garantire responsabilità e indipendenza dall'interferenza politica. 
Ulteriori modifiche sono raccomandate al governo ungherese in merito alle nomine dei 
regolatori. Le autorità di regolamentazione devono essere inoltre trasparenti e responsabili e 
usufruire di un sistema di finanziamento che consenta loro di svolgere le proprie funzioni in 
modo completo e indipendente.

Gli articoli 109 e successivi della legge CLXXXV prevedono norme dettagliate in merito 
all'Autorità di regolamentazione per i mezzi d'informazione. L'Autorità nazionale per i mezzi 
d'informazione e le telecomunicazioni rappresenta un'autorità convergente responsabile di 
amministrare i segmenti delle telecomunicazioni e dei mezzi d'informazione. È formata da 
diversi organismi alcuni dei quali hanno una competenza normativa autonoma: il presidente, il 
Consiglio dei mezzi d'informazione e l'ufficio competente. I compiti correlati alla 
regolamentazione dei mezzi d'informazione sono svolti dal Consiglio dei mezzi 
d'informazione, di norma presieduto dal presidente dell'Autorità, un organo collegiale con 
autonomia relativa all'interno dell'organizzazione dell'autorità. Il presidente e il Consiglio dei 
mezzi d'informazione dell'Autorità nazionale dispongono di ampio potere normativo su tutti i 
mercati delle telecomunicazioni compresi i mezzi d'informazione audiovisivi lineari e su 
richiesta, i mezzi d'informazione del servizio pubblico, la stampa e Internet e il settore delle 
comunicazioni elettroniche. Il regolatore dispone del potere di adottare atti normativi in 
merito a procedure di appalto, rilascio di licenze, ripartizione dello spettro, gestione delle 
frequenze, vigilanza, monitoraggio, indagine e imposizione di sanzioni.

Occorre modificare le procedure di nomina esistenti1 al fine di garantire in modo efficace la 
loro indipendenza rispetto a eventuali interferenze, affinché non sia possibile ricevere 
istruzioni e utilizzare i licenziamenti come strumento di pressione politica. 
Tre diverse emittenti televisive pubbliche sono state raggruppate nel fondo per la gestione 
degli attivi e il sostegno agli organi di informazione (Media Service Support and Asset 
Management Fund) (istituito mediante l'articolo 136 della legge CLXXXV) responsabile della 
gestione degli attivi delle emittenti televisive del servizio pubblico e del coordinamento della 
produzione dei programmi. La costituzione del consiglio di vigilanza del fondo e la selezione 
di personale di alto livello da parte del presidente del Consiglio dei mezzi d'informazione 
destano preoccupazione, dal momento che ciò va a discapito del pluralismo e 
dell'indipendenza. 

L'articolo 101, paragrafo 4, della legge CLXXXV concede all'Agenzia di stampa ungherese il 
diritto esclusivo di produrre programmi di informazione per i fornitori di media del servizio 
pubblico, sebbene tutte le principali emittenti televisive private dispongano presumibilmente 
del proprio servizio d'informazione; l'analisi del Consiglio d'Europa mostra che l'obbligo delle 
emittenti televisive pubbliche di utilizzare l'agenzia nazionale di stampa è irragionevole e 
rappresenta una restrizione ingiusta alla pluralità dell'informazione e va pertanto eliminato.

Le disposizioni che disciplinano la struttura, la gestione e il controllo editoriale delle emittenti 
televisive pubbliche dell'Ungheria e il loro meccanismo di finanziamento potrebbero anche 
avere un impatto notevole sul pluralismo e sul contenuto.

                                               
1 Il presidente dell'Autorità può essere eletto anche presidente del Consiglio dei mezzi d'informazione ed è 
direttamente nominato dal primo ministro per un mandato di nove anni e può essere rieletto al termine del suo 
mandato. Ha inoltre la facoltà di nominare due vicepresidenti per un periodo indeterminato. Tale nomina è 
diretta, senza alcuna procedura previa di selezione formale o appalto pubblico.
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Le tre emittenti televisive pubbliche e l'Agenzia di stampa ungherese sono di proprietà della 
fondazione del servizio pubblico (Public Service Foundation) gestita da un unico consiglio dei 
garanti. I tre membri del consiglio sono nominati dal partito o dai partiti parlamentari al 
governo e gli altri tre dai partiti di opposizione. I candidati sono eletti da una maggioranza di 
due terzi dei deputati attualmente in carica.

Il Consiglio dei mezzi d'informazione nomina il presidente del consiglio dei garanti e un altro 
membro per nove anni e anche i membri nominati dai partiti parlamentari restano in carica per 
nove anni (articolo 86 della legge CLXXXV del 2010). 

Il consiglio dei garanti della fondazione del servizio pubblico ha la responsabilità generale dei 
mezzi d'informazione pubblici nonché svolge un ruolo importante nella nomina e nel 
licenziamento dei gestori di ciascun fornitore dei mezzi d'informazione pubblici. Nomina il 
presidente e la maggior parte dei membri del consiglio di vigilanza delle emittenti televisive 
del servizio pubblico, che controllano le modalità di gestione delle emittenti. Il consiglio del 
servizio pubblico valuta la conformità al mandato del servizio pubblico. L'analisi del 
Consiglio d'Europa sottolinea che occorre esplicitamente prevedere che né il consiglio dei 
garanti né il consiglio di vigilanza possa contribuire a determinare la programmazione o 
l'esercizio di un eventuale influenza editoriale. 

Il sistema di nomina esistente per gli organismi di regolamentazione dei mezzi d'informazione 
(il Consiglio dei mezzi d'informazione, il consiglio dei garanti della fondazione del servizio 
pubblico e il consiglio del servizio pubblico) deve essere pertanto rivisto onde garantire 
neutralità politica. A tale riguardo, non è sufficiente che le nomine dipendano da una 
maggioranza specifica, poiché la norma relativa alla nomina è funzionale a un valore 
equivalente a quello di una composizione diversificata, inclusiva e pluralista, in termini 
culturali, politici, nonché in altri termini. Ciò non è rispettato quando la regola di voto non è a 
favore di tale rappresentanza pluralista, diversificata e inclusiva nel Consiglio. 

Al fine di salvaguardare l'indipendenza editoriale e l'autonomia istituzionale dei fornitori di 
media del servizio pubblico, il Consiglio d'Europa raccomanda che l'Autorità responsabile dei 
mezzi d'informazione non debba disporre di poteri decisionali in merito al processo di 
elaborazione e approvazione del codice del servizio pubblico e definire l'ambito di 
applicazione dei servizi pubblici d'informazione1.

Si raccomanda la modifica globale del sistema di finanziamento della fondazione del servizio 
pubblico al fine di garantire la trasparenza del finanziamento e della spesa delle emittenti 
televisive del servizio pubblico e la conformità della loro gestione al principio di autonomia 
finanziaria.

Altre raccomandazioni fanno riferimento all'istituzione del commissario responsabile dei 
mezzi d'informazione e delle telecomunicazioni (articoli 139 e successivi della legge 
CLXXXV) che deve essere eventualmente sostituito da un mediatore stabilito dalla legge con 
poteri pienamente impugnabili per trattare le denunce dei consumatori in materia di servizi di 

                                               
1 Cfr. articoli 95, 98 e 136 della legge CLXXXV in merito ai poteri dell'Autorità responsabile dei mezzi 
d'informazione rispetto alla fondazione del servizio pubblico.
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comunicazione elettronica. 

Occorre eliminare l'eccezione al regime generale di gare d'appalto finalizzate alla fornitura di
determinati servizi lineari di cui all'articolo 48, paragrafo 4, della legge CLXXXV che 
afferma che per un periodo specifico di un massimo di tre anni l'Autorità responsabile dei 
mezzi d'informazione ha la facoltà di autorizzare, senza una procedura di appalto, un'impresa 
a fornire servizi d'informazione al fine di svolgere funzioni pubbliche.

Al fine di garantire reale concorrenza ed equità, nonché la tutela dei diritti dei candidati, 
relativamente alla disposizione in merito al bando di gara che deve essere pubblicato 
dall'Autorità responsabile dei mezzi d'informazione si raccomanda di prevedere la possibilità 
per i candidati di sottoporre il bando a controllo giurisdizionale prima di poterlo utilizzare 
come base per la valutazione. È opportuno prolungare il ritardo di 15 giorni per la richiesta 
del controllo giurisdizionale della risoluzione dell'Autorità sui risultati di un appalto. Occorre 
modificare il paragrafo 3 dell'articolo 163 al fine di introdurre la possibilità di sospendere 
ordinanze e sanzioni amministrative nei casi di istanze nei confronti delle risoluzioni del 
Consiglio dei mezzi d'informazione.

È emerso che le disposizioni in merito ai poteri sanzionatori dell'ufficio dell'Autorità per i 
mezzi d'informazione e del Consiglio dei mezzi d'informazione su tutti i media, ivi compresa 
la stampa e Internet, per qualsiasi violazione della regolamentazione dei mezzi d'informazione 
(articoli 185 e successivi della legge CLXXXV) abbiano un potenziale impatto negativo 
sull'eventuale chiusura degli organi di stampa vulnerabili e un effetto dissuasivo 
sull'indipendenza dei mezzi d'informazione. Gli esperti del Consiglio d'Europa raccomandano 
la modifica di detti articoli al fine di garantire proporzionalità tra la gravità della violazione e 
la gravità della sanzione da imporre e l'eliminazione dei paragrafi che fanno riferimento alle 
sanzioni massime che possono essere applicate ai fornitori di servizi di stampa e on line.

Altre raccomandazioni prevedono che il Consiglio non debba interferire nelle operazioni degli 
organismi di autoregolamentazione e nella necessità di rafforzare nella legislazione la 
promozione dell'autoregolamentazione. L'articolo 66 della legge CLXXXV deve essere 
modificato al fine di introdurre la regolamentazione trasparente dei servizi d'informazione a 
livello di comunità, sulla base delle esigenze di interesse pubblico. In merito agli obblighi di 
legge della stampa contrari alle migliori prassi internazionali secondo cui la stampa è 
incoraggiata ad autoregolamentarsi, occorre modificare le disposizioni relative al diritto di 
richiedere correzioni nella stampa ai sensi dell'articolo 12 della legge CIV al fine di consentire 
agli organismi di autoregolamentazione di fissare le proprie norme; il diritto deve essere 
limitato al contenuto materialmente fuorviante o ingiusto.


