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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, 
incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
(2020/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della 
Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

– visti i lavori svolti dal Consiglio d'Europa per promuovere la protezione e la sicurezza 
dei giornalisti, tra cui la raccomandazione CM/Rec(2018)1[1] del Comitato dei ministri 
agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore 
dei media e la dichiarazione del Comitato dei ministri sulla sostenibilità finanziaria del 
giornalismo di qualità nell'era digitale,

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020, contenente il 
programma di lavoro della Commissione per il 2020 (COM(2020)0027),

– vista la raccomandazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo "Rafforzare lo 
Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 dal titolo "Contrastare la 
disinformazione online: un approccio europeo" (COM(2018)0236),

– vista la raccomandazione della Commissione del 1° marzo 2018 sulle misure per 
contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C(2018)1177),

– visto il piano d'azione della Commissione sulla disinformazione del 5 dicembre 2018,

– visto il codice di condotta della Commissione contro l'incitamento all'odio online, 
pubblicato nel maggio 2016 e ora giunto al quarto ciclo di valutazione, che ha prodotto 
il documento "Factsheet – 4th monitoring round of the Code of Conduct" (Scheda 
informativa – quarto ciclo di valutazione del codice di condotta),

– vista la 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 o direttiva AVMS)1,

                                               
1 GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
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– viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2018 sul rafforzamento dei contenuti 
europei nell'economia digitale,

– visto l'aggiornamento della relazione speciale del SEAE, del 24 aprile 2020, dal titolo 
"Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-
19/Coronavirus Pandemic" (Valutazione sintetica delle narrazioni e della 
disinformazione riguardanti la pandemia di Covid-19/Coronavirus),

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare 
contro la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze2,

– vista la sua risoluzione del 9 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 
7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria3,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e 
sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da 
LGBTI4,

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le 
recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia5,

– vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la 
disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei6,

– vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea 
per il futuro dell'Europa7,

– vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della 
lotta contro la corruzione nell'Unione europea, in particolare a Malta e in Slovacchia8,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea nel 20179,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media 
nell'UE10,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale 
dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali11,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da 

                                               
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
3 Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
4Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
5Testi approvati, P9_TA(2019)0103.
6Testi approvati, P9_TA(2019)0031.
7Testi approvati, P9_TA(2019)0021.
8Testi approvati, P8_TA(2019)0328.
9 Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
10 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 19.
11 GU C 238 del 6.7.2018, pag. 57.
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parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati12,

– vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media 
nell'Unione europea13,

– vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in 
Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová14,

– vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione 2017 sulla cittadinanza 
dell'Unione: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento 
democratico15,

– vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica16,

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico 
digitale17,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti 
fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di 
contrasto18,

– vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta19,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione 
sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e 
diritti fondamentali20,

– visto lo studio del 28 febbraio 2019 del dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e 
affari costituzionali" del Parlamento europeo, dal titolo "Disinformazione e propaganda 
– ripercussioni sul funzionamento dello Stato di diritto nell'UE e i suoi Stati membri",

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

                                               
12 GU C 324 del 27.9.2019, pag. 392.
13 GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.
14 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.
15 GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.
16 GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.
17 GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.
18 GU C 263 del 25.7.2018, pag. 82.
19 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 5.
20 GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
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– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

A. considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media sono elementi 
fondamentali del diritto alla libertà di espressione e sono essenziali per il funzionamento 
democratico dell'UE e dei suoi Stati membri;

B. considerando che la parzialità dei media, l'incitamento all'odio e la disinformazione 
sono sempre più utilizzati come strumenti per aumentare la polarizzazione sociale, a sua 
volta sfruttata a fini politici; che contrastare tali fenomeni non solo è rilevante in termini 
di diritti umani, ma è anche un fattore essenziale per la difesa dello Stato di diritto e 
della democrazia nell'UE;

C. considerando che, secondo l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2020, la 
pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza e amplificato molte altre crisi che 
minacciano il diritto a un'informazione svolta in piena libertà, indipendente, 
diversificata e affidabile;

D. considerando che nell'UE i giornalisti e gli altri operatori dei media continuano a essere 
esposti al rischio di violenze, minacce, molestie, pressioni, stigmatizzazione pubblica e 
persino di essere assassinati a causa delle attività investigative svolte per tutelare 
l'interesse pubblico;

E. considerando che, oltre alle violenze, le intimidazioni e le molestie nei confronti dei 
giornalisti, si aggiunge il fatto che gli autori di tali crimini non vengono perseguiti;

F. considerando che l'emergenza mondiale di Covid-19 ha un impatto sociale ed 
economico devastante sul settore dei media;

G. considerando che Internet e i social media svolgono un ruolo nel diffondere 
l'incitamento all'odio e nel promuovere la radicalizzazione che porta all'estremismo 
violento, attraverso la diffusione di contenuti illegali;

H. considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi impone alle autorità di 
ciascuno Stato membro di garantire che i servizi di media audiovisivi non contengano 
alcun incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;

I. considerando che la diffusione di notizie false e della disinformazione attraverso i social 
media e i siti di ricerca, oltre a rappresentare una minaccia per la libertà di parola e di 
espressione e per l'indipendenza dei media, ha fortemente compromesso la credibilità 
dei media tradizionali; 

J. considerando che la disinformazione relativa al Covid-19 può provocare panico e 
tensioni sociali e deve essere affrontata; che le misure per contrastare la 
disinformazione non possono essere usate come pretesto per introdurre restrizioni 
sproporzionate della libertà di stampa;
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Libertà e pluralismo dei media e tutela dei giornalisti in Europa

1. ribadisce la sua profonda preoccupazione costante per lo stato della libertà dei media 
nell'UE nel contesto degli abusi e degli attacchi che continuano a essere perpetrati nei 
confronti di giornalisti e operatori dei media negli Stati membri a causa delle loro 
attività, nonché della crescente denigrazione pubblica e del generale indebolimento 
della professione, fattori che pesano in modo particolare sul giornalismo locale, 
investigativo e transfrontaliero;

2. è profondamente scosso dagli omicidi di Daphne Caruana Galizia a Malta e di Ján 
Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová in Slovacchia, avvenuti a seguito della 
loro attività investigativa, e ribadisce l'importanza di un'indagine indipendente volta a 
consegnare alla giustizia gli esecutori e i mandanti di tali crimini;

3. ribadisce con forza il suo invito alla Commissione a considerare i tentativi dei governi 
degli Stati membri di danneggiare la libertà e il pluralismo dei media quale grave e 
sistematico abuso di potere, in contrasto con i valori fondamentali dell'UE sanciti 
dall'articolo 2 TUE; si compiace, quindi, dell'intenzione della Commissione di includere 
un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media nella sua 
relazione annuale sulla situazione dello Stato di diritto nell'UE; esorta la Commissione a 
tenere conto dell'impatto delle misure di emergenza adottate nel 2020 nel contesto della 
pandemia di Covid-19 sulla libertà di stampa, il pluralismo dei media e la sicurezza dei 
giornalisti; ricorda, in tale contesto, il ripetuto appello del Parlamento a favore di un 
meccanismo permanente, indipendente e completo dell'UE in materia di democrazia, 
Stato di diritto e diritti fondamentali;

4. sottolinea il ruolo insostituibile dei mezzi di informazione di servizio pubblico e 
sottolinea che è essenziale garantire e mantenere la loro indipendenza da interferenze 
politiche; condanna i tentativi dei governi degli Stati membri di ridurre al silenzio i 
media critici e di compromettere la libertà e il pluralismo dei media, in particolare i 
tentativi di controllare gli organi di informazione che svolgono un servizio pubblico; 
deplora il fatto che in alcuni Stati membri le emittenti radiotelevisive pubbliche siano 
diventate un canale di propaganda al servizio di un solo partito politico, propaganda che 
spesso esclude l'opposizione e i gruppi minoritari dalla società e incita persino alla 
violenza; sottolinea che è fondamentale salvaguardare le autorità indipendenti e 
garantire un controllo rigoroso e autonomo dei media audiovisivi contro l'indebita 
ingerenza dello Stato e della pubblicità;

5. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che nell'UE si riscontrano, a livello 
nazionale, ben pochi quadri giuridici o politici specifici a tutela dei giornalisti e degli 
operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, minacce e intimidazione; invita 
gli Stati membri e la Commissione a garantire l'effettiva tutela e la sicurezza dei 
giornalisti e degli altri operatori dei media nonché delle loro fonti, anche in un contesto 
transfrontaliero; ribadisce con forza il suo invito alla Commissione a presentare 
proposte atte a prevenire le cosiddette "azioni legali strategiche tese a bloccare la 
partecipazione pubblica" (SLAPP);

6. sottolinea che un'eccessiva concentrazione dei settori della produzione e della 
distribuzione di contenuti può minacciare l'accesso dei cittadini a una serie di contenuti; 
evidenzia che il pluralismo dei media, il quale dipende dalla diversificazione della 
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proprietà dei media e dalla varietà dei contenuti, nonché dall'esistenza di un giornalismo 
indipendente, è fondamentale per far fronte al diffondersi della disinformazione e per 
garantire che i cittadini dell'UE siano correttamente informati;

7. è preoccupato per i tentativi di trarre vantaggio dalla pandemia di Covid-19 per punire i 
media critici e indipendenti e per limitare l'accesso dei media alle decisioni e alle azioni 
dei governi, nonché la relativa analisi, ostacolando un dibattito corretto e informato su 
tali azioni; sottolinea il ruolo del giornalismo e la libera circolazione delle informazioni 
quali elementi essenziali per gli sforzi dell'UE volti a contenere la pandemia di Covid-
19; sottolinea che il giornalismo svolge una funzione decisiva in un momento di 
emergenza sanitaria pubblica;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre con urgenza pacchetti 
emergenziali di ripresa, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, per proteggere i 
posti di lavoro e i mezzi di sussistenza dei lavoratori dei media, sostenere le imprese e 
finanziare i media del servizio pubblico durante la crisi della Covid-19; sottolinea che, 
di fronte alla pandemia, i cittadini europei hanno bisogno di giornalisti professionisti, 
economicamente solidi e indipendenti; ribadisce, in tale contesto, il suo invito a creare 
un Fondo europeo permanente per i giornalisti nel quadro del prossimo QFP (2021-
2027), riformulato a seguito della pandemia di Covid-19, che offra un sostegno 
finanziario diretto ai giornalisti e agli organi di informazione, come anche ai free-lance 
e ai lavoratori autonomi, che operano nel settore dei media indipendenti;

Incitamento all'odio

9. condanna tutti i tipi di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio che si verificano 
regolarmente nell'UE;

10. chiede agli Stati membri di condannare e punire con fermezza i reati generati dall'odio, 
la retorica dell'odio e la ricerca di capri espiatori da parte di politici e funzionari 
pubblici a tutti i livelli e su tutti i tipi di media, in quanto tali fenomeni normalizzano 
direttamente e rafforzano l'odio e la violenza nella società;

11. ribadisce il suo invito agli Stati membri ad adottare ulteriori misure per prevenire, 
condannare e contrastare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, in modo da 
combattere le organizzazioni che diffondono la retorica dell'odio e la violenza negli 
spazi pubblici e online;

12. prende atto del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online, promosso dalla 
Commissione, e del relativo quarto ciclo di valutazione, da cui emerge che le aziende 
informatiche rimuovono, in media, il 72 % dei contenuti illeciti di incitamento all'odio 
che vengono loro segnalati;

13. osserva che gli Stati membri sono tenuti a garantire con tutti i mezzi idonei che i media, 
compresi quelli online, i social media e la pubblicità, non contengano alcuna istigazione 
alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone; sottolinea 
che la xenofobia è il motivo più frequentemente segnalato per i casi di incitamento 
all'odio; ribadisce il suo invito alla Commissione, agli Stati membri e alle aziende del 
settore dei social media a contrastare la diffusione del razzismo, della xenofobia e della 
fobia nei confronti delle persone LGBTI su Internet, in collaborazione con le pertinenti 
organizzazioni della società civile;
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Disinformazione e ruolo delle piattaforme

14. osserva che il nuovo ambiente digitale ha esacerbato il problema della diffusione della 
disinformazione e ha fatto sì che le piattaforme online acquisissero un ruolo influente 
nella pubblicazione, nella diffusione e nella promozione delle notizie e di altri contenuti 
mediatici; ribadisce la sua preoccupazione per la minaccia potenziale rappresentata dalla 
disinformazione per la libertà di espressione e l'indipendenza dei media;

15. ricorda che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle 
informazioni possono essere usate dai partiti politici e da soggetti privati o pubblici, ed 
esprime una profonda preoccupazione di fronte al continuo emergere di prove di 
ingerenze, spesso con indizi di influenza straniera, nel periodo precedente a tutte le 
principali elezioni nazionali ed europee, ingerenze che in gran parte dei casi favoriscono 
candidati anti-UE ed estremisti e populisti di estrema destra e sono destinate a specifici 
gruppi vulnerabili e minoranze;

16. segnala che in tutto il mondo continuano a proliferare diverse forme di diffusione 
inconsapevole di notizie false e disinformazione, nonché altre forme di manipolazione 
delle informazioni relative alla pandemia di Covid-19, con conseguenze potenzialmente 
dannose per la sicurezza pubblica, la salute e la gestione efficace della crisi; ricorda che 
tutte le misure volte a contrastare la disinformazione, comprese quelle adottate nel 
contesto dell'emergenza Covid-19, devono essere necessarie, proporzionate e sottoposte 
a controlli regolari e che in nessun caso possono impedire a giornalisti e operatori dei 
media di svolgere il loro lavoro o consentire un blocco indebito di contenuti su Internet;

17. si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare un piano d'azione per la 
democrazia europea che miri a contrastare la disinformazione e ad adattarsi 
all'evoluzione delle minacce e delle manipolazioni, nonché a sostenere mezzi 
d'informazione liberi e indipendenti; sottolinea, a tale proposito, che proteggere i media 
liberi e indipendenti, contrastando nel contempo l'incitamento all'odio e la 
disinformazione, è un fattore fondamentale per la difesa dello Stato di diritto e della 
democrazia nell'UE;

18. ricorda alla Commissione e agli Stati membri, nonché al settore privato, in particolare 
alle piattaforme online, e alla società civile nel suo complesso la necessità di un'azione 
congiunta per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione, e riconosce l'impatto 
positivo delle azioni volontarie adottate dai prestatori di servizi e dalle piattaforme per 
contrastare la disinformazione;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni la libertà dei media ha subito un continuo deterioramento, anche in alcune 
delle democrazie più influenti. La libertà e il pluralismo dei media, tuttavia, sono pilastri della 
democrazia moderna e rappresentano due elementi fondamentali di un dibattito democratico 
aperto e libero.  Tali elementi, unitamente alla libertà di espressione, il giornalismo 
indipendente e un ambiente libero dalla retorica dell'odio e dalla disinformazione, sono 
dunque essenziali per il corretto funzionamento della democrazia dell'UE e dei suoi Stati 
membri. La relatrice sottolinea che la parzialità dei media, l'incitamento all'odio e la 
disinformazione vengono sempre più spesso usati come strumenti volti ad esacerbare la 
polarizzazione sociale, che a sua volta viene sfruttata per scopi politici. Il fine ultimo è 
l'incitamento all'odio contro qualsiasi gruppo, idea o istituzione, onde renderli una questione 
talmente sensibile all'interno della società che le reazioni emotive prevalgono su qualsiasi 
attaccamento alle norme di un paese democratico governato dallo Stato di diritto e dai diritti 
umani. Diventa così possibile per i governi autoritari guadagnare il sostegno della società. La 
parzialità dei media, l'incitamento all'odio e la disinformazione rappresentano attualmente gli 
strumenti di base utilizzati nella transizione verso l'autoritarismo, ovvero l'instaurazione di un 
governo autoritario che mantiene al contempo l'apparenza formale di elezioni democratiche. 
La relatrice, pertanto, sottolinea con forza che la lotta alla parzialità dei media, all'incitamento 
all'odio e alla disinformazione non solo è rilevante nell'ambito dei diritti umani, ma è anche 
un fattore fondamentale in termini di difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell'UE.

Libertà e pluralismo dei media

La libertà e il pluralismo dei media affondano le radici nel diritto fondamentale alla libertà di 
espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, dall'articolo 10 della CEDU e dall'articolo 19 del Patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici. Nonostante tali garanzie, il giornalismo subisce minacce 
sempre più gravi. Anche se il numero di individui che hanno accesso ai contenuti è il più 
elevato di sempre, la combinazione tra polarizzazione politica e progresso tecnologico 
ostacola spesso la capacità dei giornalisti di riportare liberamente informazioni in merito a 
questioni di interesse pubblico. Come si afferma nella recente relazione di Freedom House 
sulla libertà dei media, sebbene le minacce alla libertà dei mezzi di informazione su scala 
globale siano reali e preoccupanti di per sé, ciò che le rende davvero pericolose è il loro 
impatto sullo stato della democrazia.21

La pandemia di Covid-19 non solo ha aggravato le minacce già esistenti nei confronti della 
libertà dei media22, ma ha anche posto in primo piano l'importanza dei media e dell'accesso a 
informazioni verificate. I mezzi di informazione liberi e indipendenti si sono dimostrati una 
fonte essenziale di informazioni attendibili e vitali, mentre il giornalismo professionale si è 
rivelato un servizio fondamentale durante un'emergenza di sanità pubblica. 

In tale contesto risulta particolarmente significativa la recente dichiarazione di Reporter senza 
frontiere, secondo cui il prossimo decennio sarà cruciale per garantire la salvaguardia della 

                                               
21 Freedom House, Freedom and the Media 2019 (La libertà e i media 2019). 
22 Reporter senza frontiere (RSF), Indice sulla libertà di stampa nel mondo 2020, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (L'inizio di un decennio decisivo per il giornalismo, reso più problematico 
dal coronavirus). 
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libertà dei media e il futuro del giornalismo.23 Pertanto gli sforzi degli Stati membri e dell'UE 
per proteggere e promuovere un panorama mediatico plurale, indipendente e libero, privo di 
retorica dell'odio e disinformazione, sono ad oggi fondamentali non solo per garantire il 
diritto alla libertà di espressione e di informazione, ma anche per la difesa dei paesi 
democratici governati dallo Stato di diritto.

La relatrice è del parere che in un crescente numero di paesi a livello globale una delle più 
gravi minacce all'indipendenza editoriale sia la parzialità dei media, una forma di controllo 
dei mezzi di informazione attuata mediante interventi sistematici da parte dei governi e di 
potenti gruppi d'interesse.24 In tal senso, la relatrice si compiace profondamente 
dell'intenzione della Commissione di includere un capitolo specifico sul monitoraggio della 
libertà e del pluralismo dei media nella sua relazione annuale sulla situazione dello Stato di 
diritto nell'UE. Per quanto concerne le ripercussioni della pandemia di Covid-19 sulla libertà 
dei media, la relatrice osserva che la crisi ha messo ulteriormente in evidenza le carenze 
sistemiche di numerosi paesi, e lamenta il fatto che diversi governi abbiano sfruttato la 
situazione come un'opportunità per applicare leggi di emergenza e restrizioni che ostacolano 
la capacità dei giornalisti di informare il pubblico e chiamare chi detiene il potere a rispondere 
delle proprie azioni.

Indipendenza politica dei mezzi di informazione 

Nel contesto di una crescente preoccupazione rispetto alla mancanza di indipendenza nella 
gestione e nel finanziamento dei mezzi di informazione di servizio pubblico, la relatrice 
sottolinea la necessità di un quadro giuridico atto a monitorare le attività dei fornitori dei 
media di servizio pubblico. Tale quadro dovrebbe prevedere controlli relativi al rispetto, da 
parte dei fornitori, dei criteri di una gestione prudente e di un finanziamento basato sullo 
svolgimento di compiti, nonché controlli atti a verificare se i loro servizi soddisfano i requisiti 
di un giornalismo equo, etico e basato sui fatti. La relatrice deplora il fatto che in alcuni Stati 
membri le emittenti radiotelevisive pubbliche siano diventate un canale di propaganda al 
servizio di un solo partito politico, propaganda in cui si fa ampio ricorso all'incitamento 
all'odio e alla retorica faziosa e filogovernativa, escludendo l'opposizione e i gruppi minoritari 
dalla società e incitando persino alla violenza. I mezzi di informazione di servizio pubblico 
dovrebbero essere indipendenti dalle interferenze politiche in virtù del loro insostituibile ruolo 
e i governi degli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi tentativo di controllarli. 

La protezione dei giornalisti 

La relatrice considera la sicurezza dei giornalisti e la lotta contro l'impunità per i reati 
commessi nei loro confronti come un fattore essenziale per garantire il diritto fondamentale 
alla libertà di espressione. Il lavoro svolto dai giornalisti e dal personale del settore dei media 
è sempre più immerso in un clima di insicurezza e paura. I risultati della relazione annuale 
2020 della piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei 
giornalisti hanno evidenziato negli ultimi anni una continua e allarmante tendenza alla 
violenza e all'intimidazione nei confronti dei giornalisti. Rimane pertanto essenziale che la 

                                               
23 Reporter senza frontiere (RSF), Indice sulla libertà di stampa nel mondo 2020, Entering a decisive decade for 
journalism, exacerbated by coronavirus (L'inizio di un decennio decisivo per il giornalismo, reso più problematico 
dal coronavirus). 
24UNESCO, 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report
(Tendenze globali nella libertà di espressione e nello sviluppo dei media: relazione globale 2017/2018), Parigi.
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protezione dei giornalisti sia una priorità per l'UE e i suoi Stati membri e che questi ultimi si 
servano di tutti i mezzi a disposizione per impedire l'impunità per i reati legati al giornalismo, 
poiché l'OSCE segnala che l'impunità continua a prevalere con un tasso di risoluzione dei casi 
di omicidio di giornalisti inferiore al 15 %.

A livello nazionale, negli Stati membri dell'UE sono ancora esigui i quadri giuridici o politici 
specifici che tutelano i giornalisti e gli operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, 
minacce e intimidazione. La necessità di una protezione efficace è dunque ben più che 
urgente. In tale contesto la relatrice ribadisce inoltre l'invito del Parlamento europeo alla 
Commissione affinché quest'ultima presenti proposte per evitare le cosiddette azioni legali 
strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, al fine di tutelare i mezzi di 
informazione indipendenti all'interno dell'UE da azioni legali vessatorie volte a intimidirli o 
metterli a tacere. 

Pressione economica e finanziaria 

La relatrice sottolinea che la situazione del giornalismo indipendente, sottoposto a pressioni 
finanziarie ed economiche a causa della crisi economica e della rivoluzione tecnologica in 
atto, è stata ulteriormente aggravata dalle devastanti ripercussioni sociali ed economiche della 
Covid-19 sul settore dei media. Una delle principali cause della parzialità dei media rimane la 
pressione finanziaria. Le tendenze mostrano che l'indebolimento dell'indipendenza dei media 
e l'abbassamento degli standard professionali nel settore del giornalismo sono 
indissolubilmente legati a una maggiore pressione economica.25 Le condizioni di lavoro 
precarie potrebbero inoltre esporre i giornalisti e gli altri operatori dei media a pressioni 
indebite volte a indurli a distanziarsi dai riferimenti deontologici e dagli standard accettati in 
ambito giornalistico.26 In tale contesto la relatrice è del parere che l'istituzione di un fondo 
europeo permanente a favore del giornalismo indipendente, nel quadro del prossimo QFP 
(2021-2027) come rielaborato a seguito della crisi della Covid-19, sia una questione di 
primaria importanza. 

Incitamento all'odio

Nonostante la costante presenza dell'incitamento all'odio, sia online che offline, e l'uso 
generalizzato di questa espressione in ambito giuridico, politico e accademico, si discute 
ancora sulla portata di tale fenomeno e su come dovrebbe essere affrontato. La relatrice ritiene 
che, nella misura in cui è necessario un quadro normativo per contrastare l'incitamento 
all'odio, tale quadro debba essere olistico e strategicamente differenziato, al fine di combattere 
efficacemente la retorica dell'odio.27 Detto quadro normativo deve inoltre essere integrato da 
un quadro per le azioni di natura non giuridica. La relatrice ribadisce con forza l'invito rivolto 
agli Stati membri a condannare e punire i crimini generati dall'odio, l'incitamento all'odio e la 
ricerca di capri espiatori da parte di esponenti politici e funzionari pubblici, a tutti i livelli e su 
tutti i tipi di media. Sottolinea inoltre con vigore che il clima di impunità che affligge le 
interazioni nel mondo digitale amplifica ulteriormente il potenziale dannoso degli attacchi e 
delle molestie online. La relatrice pone altresì in evidenza la fondamentale importanza di 

                                               
25 UNESCO, 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report
(Tendenze globali nella libertà di espressione e nello sviluppo dei media: relazione globale 2017/2018), Parigi. 
26 FRA, 2016. Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU (Violenza, 
minacce e pressioni nei confronti dei giornalisti e di altri operatori dei media nell'UE). 
27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Il 
Consiglio d'Europa contro l'incitamento all'odio online: dilemmi e sfide).
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prendere in considerazione il ruolo dei mezzi di informazione e delle piattaforme dei media 
sociali nella diffusione della retorica dell'odio. Pur essendo consapevole delle critiche rivolte 
a numerose iniziative legislative a livello nazionale perché non sono riuscite a tenere 
debitamente conto della libertà di espressione nella lotta alla retorica dell'odio28, la relatrice 
sottolinea che è necessario dedicare particolare attenzione alla tensione tra la libertà di 
espressione giustificata e l'ammissibilità ingiustificata dell'incitamento all'odio.

Disinformazione 

L'esposizione dei cittadini a ciò che alcuni esperti definiscono un più ampio "disturbo 
dell'informazione" all'interno dell'ambiente digitale, in cui coesistono la diffusione 
inconsapevole di informazioni false, la diffusione di contenuti con intento malevolo e la 
disinformazione,29 è stata identificata come una delle principali sfide per l'Europa, che ha 
ripercussioni negative sui valori europei, i sistemi democratici e l'integrità delle elezioni.30 In 
virtù della natura eterogenea della disinformazione online, i tentativi di contrastarla 
prevedono diversi tipi di risposte, attori e obiettivi. La relatrice prende atto del ruolo della 
Commissione nel supervisionare l'elaborazione di uno strumento volontario di 
autoregolamentazione, il codice di buone pratiche sulla disinformazione, e plaude 
all'iniziativa della Commissione di presentare un piano d'azione per la democrazia europea 
che mira, tra l'altro, a contrastare la disinformazione. In tale contesto la relatrice ricorda che le 
piattaforme dei media sociali non sono piattaforme meramente passive e pone in evidenza il 
loro crescente ruolo nel diffondere la pubblicazione di messaggi pubblicitari e contenuti basati 
su algoritmi, sostenendo nel contempo che tale ruolo dovrebbe essere riflesso e definito 
meglio in ambito normativo. La relatrice è del parere che le iniziative di lotta alla 
disinformazione debbano rispettare pienamente il diritto alla libertà di espressione e altri 
diritti garantiti dal diritto internazionale e regionale dei diritti umani31 e che i governi degli 
Stati membri debbano assicurare che le misure atte a contrastare la disinformazione siano 
necessarie, proporzionate e soggette a un controllo costante32, in particolare nel contesto della 
lotta alla disinformazione sulla Covid-19.

                                               
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (Leggere 
tra le righe e tra i numeri: un'analisi delle prime relazioni NetzDG), Internet Policy Review 8(2), 2019.
29 Claire Wardle e Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Disturbo dell'informazione: verso un quadro interdisciplinare per la ricerca e 
l'elaborazione delle politiche), relazione DGI del Consiglio d'Europa (2017)09, pag. 20.
30 Roberto Viola, 2019, Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Disinformazione online: una 
grande sfida per l'Europa), in Commissione europea, Digital Single Market, Bruxelles: Commissione europea. 
31 UNESCO, 2019. Elections and media in digital times (Elezioni e mezzi di informazione nell'era digitale), in 
Focus edition of the World Trends in Freedom of Expression and Media Development, Parigi.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19
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