
 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

5 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2023 

Data: 3 gennaio 2023 

 

 

Il “Sedition Act” europeo? Spunti dalla comparazione sull’esclusione di Russia 

Today e Sputnik dal mercato dell’informazione unionale 

 

di Matteo Monti – Assegnista di Diritto Pubblico Comparato nella Luiss Guido Carli 

 

TITLE: The European “Sedition Act”? Comparative reflections on the exclusion of ‘Russia 

Today’ and ‘Sputnik’ from the EU news market 

 

ABSTRACT: L’obiettivo di questo saggio è quello di esplorare il contesto in cui si inserisce il 

Regolamento (UE) 2022/350, analizzandone la legittimità e delineandone un possibile 

inquadramento nell’ambito della costruzione di un discorso pubblico europeo. Nel rispondere alla 

domanda di ricerca ci si soffermerà, usando la comparazione, su due aspetti della disinformazione 

“russa”: quello esterno, ossia lo status costituzionale della propaganda estera, e quello interno, ossia 

la protezione o meno della disinformazione nel mercato delle notizie europeo. 

 

This article aims to explore the context of Regulation (EU) 2022/350, analysing its legitimacy 

(based mainly on the Nice Charter) and describing/identifying its place in the shaping of European 

public discourse. In answering the research question the article will focus, using a comparative law 

perspective, on two sides of 'Russian' disinformation: the external one, i.e. the constitutional status 

of foreign propaganda; and the internal one, i.e. the constitutional legitimacy of contrasting 

disinformation in the European paradigm of freedom of expression and information. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Introduzione: il Regolamento UE n. 2022/350 fra propaganda di guerra e 

disinformazione 

 

Con il Regolamento UE n. 2022/350 (e con la decisione PESC n. 2022/351) del Consiglio 

europeo, il primo marzo 2022 è stato modificato il Regolamento UE n. 2014/833 e sancito il divieto 

di trasmissione, sul territorio dell’Unione Europea, per tutti gli operatori di telediffusione1 collegati 

a Russia Today (RT) e Sputnik2. Tale atto si inserisce nella strategia europea di contrasto alle 

minacce ibride, di cui fa parte anche la disinformazione, e pone particolarmente enfasi sui rischi 

posti dalla propaganda mediale russa, che agisce «distorcendo gravemente i fatti e manipolando la 

realtà»3. Il Regolamento assume un carattere “rivoluzionario” sia per la sua portata “federalizzante” 

sia perché inaugura una delle più significative azioni dell’Unione nell’ambito della c.d. libertà di 

informazione. La misura censoria predisposta è stata, inoltre, oggetto di un’Ordinanza del 

 
1 «1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione 

della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi 

elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, 

fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o 

preinstallati. 2.   Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e 

distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV». Regolamento (UE) 

2022/350, Articolo 1 (modifica del Regolamento (UE) n. 833/2014 con introduzione dell'articolo 2 septies). 
2 L’allegato XV del Regolamento (UE) n. 2022/350 specifica a quali operatori si fa divieto di trasmissione sul 

territorio dell’Unione: RT — Russia Today English; RT — Russia Today UK; RT — Russia Today Germany; RT — 

Russia Today France; RT — Russia Today Spanish; Sputnik. 
3 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 7. 
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Presidente del Tribunale dell’UE, il 30 marzo 2022, e, successivamente, di una decisione del 

Tribunale, il 27 luglio 2022: si è così avuta una delle prime pronunce in tema di libertà 

d’informazione e di discorso pubblico della giurisprudenza unionale.  

Il Regolamento UE n. 2022/350 può essere inquadrato e analizzato da due diverse prospettive: 

l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa, con l’annessa propaganda di guerra da 

parte dei media russi, e la lotta alla disinformazione che impegna l’UE ormai da alcuni anni. Per 

quanto concerne il primo aspetto si può partire dal sottolineare che, malgrado il testo non menzioni 

mai la categoria giuridica “propaganda di guerra”, la misura “straordinaria” della sospensione delle 

trasmissioni di RT e Sputnik si mantenerrà ed osserverà «fino a quando l’aggressione nei confronti 

dell’Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad 

essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l’Unione e i suoi Stati 

membri»4. In merito al secondo aspetto, invece, si può rilevare che un’importante parte 

dell’European Democracy Action Plan riguarda il contrasto alle c.d. minacce ibride, fra cui si 

inserisce anche la propaganda della Russia basata sulla disinformazione. D’altronde l’enfasi che il 

Regolamento pone sul carattere disinformativo della propaganda russa è preponderante, 

sottolineando che «[d]a tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale 

di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell’intento di rafforzare la sua strategia di 

destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell’Unione e dei suoi Stati membri»5.  

Obiettivo del presente contributo è, quindi, quello di esplorare le due diverse prospettive, 

propaganda di guerra e disinformazione, in cui si inserisce l’azione di censura delle reti russe, 

analizzandone la legittimità nell’ordinamento multilivello europeo. Nel rispondere alla domanda di 

ricerca ci si soffermerà, usando la comparazione, su due aspetti della censura delle reti russe: quello 

esterno, ossia lo status costituzionale della propaganda estera, e quello interno, ossia la protezione o 

meno della disinformazione nel mercato delle notizie europeo. Il prossimo paragrafo si concentrerà, 

dunque, sullo statuto costituzionale della propaganda politica estera, mentre il terzo paragrafo 

esaminerà il Regolamento in esame sotto la lente del contrasto alla disinformazione in seno 

all’Unione. Nelle conclusioni saranno svolte alcune considerazioni riepilogative e si 

 
4 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 10. 
5 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 6. 
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contestualizzerà questa azione nella più ampia cornice delle iniziative dell’UE nell’ambito della 

protezione del c.d. discorso pubblico. 

 

 

2. La propaganda estera e la libertà di espressione dello straniero: spunti di riflessione 

dalla comparazione e considerazioni sulla c.d. propaganda di guerra 

 

Al fine di analizzare la legittimità della censura della species “propaganda di guerra”, categoria 

giuridica non espressamente richiamata dal Regolamento, appare necessario esaminare 

preliminarmente lo statuto giuridico del genus “propaganda estera” nell’ordinamento multilivello 

europeo, in particolare nella dimensione delle telecomunicazioni. Per svolgere questa ricostruzione 

risultano, innanzitutto, opportuni alcuni cenni alla natura della propaganda estera: si tratta di un 

fenomeno da sempre esistito e intrinsecamente transfrontaliero6, accresciutosi negli anni grazie alle 

tecnologie della radiotelevisione e di Internet. La propaganda estera è stata più spesso oggetto di 

studio della geopolitica e della scienza politica anzichè del diritto costituzionale e comparato, 

sebbene sussistano importanti aspetti di rilievo costituzionale nella stessa. Si pensi alla rilevanza 

costituzionale degli Alien and Sedition Acts statunitensi7, una serie di leggi volte a limitare 

l’immigrazione e il free speech, emanati dal Governo statunitense nel timore di un conflitto con la 

Francia8. 

In questo senso, partire da una comparazione con gli Stati Uniti d’America può risultare utile per 

l’analisi dello statuto giuridico della propaganda estera nell’ordinamento multilivello europeo. Da 

una parte, infatti, il paradigma statunitense è stato da molti autori descritto come il prototipo della 

democrazia aperta e non militante, data l’ampia protezione che il Primo Emendamento 

 
6 Il fascismo italiano in particolare ha fatto ampio uso della propaganda estera come strumento di politica 

internazionale: B. GARZARELLI, Fascismo e propaganda all'estero: le origini della Direzione Generale per la 

Propaganda (1933-1934), in Studi Storici, n. 2, 2002, 477 ss. Si veda per quanto concerne la stretta attualità e le attività 

della Federazione russa: A. VITALE, La propaganda come strumento di politica estera: il caso della Russia di Putin, in 

ISPI Commentary, 19 gennaio 2017. 
7 W. CROSSKEY, Politics and the constitution in the history of the United States, Chicago, 1953, p. 767. Per una 

critica: S.G. BROWN, Politices and Mr. Crosskey's Constitution, II: The Constitution in the Debates on the Alien and 

Sedition Acts, 7 Syracuse L. Rev., 1955-1956. 
8 Sui cui effetti e impatto sul federalismo americano: G. MARTINICO, Il federalismo di Thomas Jefferson, in Rivista di 

Diritti Comparati, n. 1, 2021. 
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tradizionalmente fornisce alle manifestazioni del pensiero9, dall’altra si può rilevare come sul tema 

si sia sviluppato oltreoceano un vivace dibattito costituzionale che appare mancare in Europa. 

Nell’ordinamento statunitense si è, difatti, articolato un importante corpus giurisprudenziale che 

ha riguardato sia il diritto di parola dello straniero che lo statuto giuridico della propaganda estera. 

La stessa metafora del free marketplace of ideas è stata, peraltro, formulata, nella famosa dissenting 

opinion del Justice Holmes, proprio in un caso di propaganda “estera” di stampo anarco-comunista 

che si concluse con la condanna degli imputati in attuazione del 1917 Espionage Act10. In questa 

prospettiva, come evidenziato da Timothy Zick11, si può registrare che una certa compressione della 

propaganda straniera non sia venuta meno nemmeno dopo la configurazione da parte della Corte 

Suprema del test della sentenza Brandenburg12, landamark case sul regime di protezione dell’hate 

speech13. Nell’epoca del maccartismo e della guerra fredda sono stati infatti limitati il diritto di 

distribuire e ricevere propaganda estera14 e l’accesso degli oratori stranieri al free marketplace of 

ideas15. Nell’epoca del terrorismo jihadista, invece, la Corte Suprema16 ha limitato fortemente la 

propaganda terroristica esterna, restringendo in maniera importante anche gli spazi di 

manifestazione del pensiero dei cittadini americani tramite il reato di c.d. supporto materiale a 

organizzazioni terroristiche17. In questo contesto, malgrado le suggestioni di chi auspica un Primo 

Emendamento “cosmopolita”18, il quadro di riferimento non appare variato. Rispetto alle 

 
9 Per una ricognizione dei modelli di democrazia aperta e democrazia militante (con l’Italia come possibile tertium 

genus): E. STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti, Torino, 2008.  
10 Justice Holmes, dissenting opinion, Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919). 
11 T. ZICK, The First Amendment in Trans-Border Perspective: Toward a More Cosmopolitan Orientation, 52 B.C. L. 

Rev., 2011. Si veda anche B. NEUBORNE – S.R. SHAPIRO, The Nylon Curtain: America's National Border and the Free 

Flow of Ideas, 26 WM. & MARY L. Rev., 1985. 
12 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969). 
13 E. STRADELLA, La libertà di espressione, cit. 
14 Meese v. Keene, 481 U.S. 465, 480 (1987). Tale sentenza concerneva il Foreign Agent Registration Act (FARA) 

che imponeva una registrazione per gli agenti stranieri per avere il permesso di distribuire propaganda estera. Occorre 

tuttavia registrare come, naturalmente, la Corte Suprema avesse dichiarato costituzionalmente protetta la ricezione, su 

richiesta, di propaganda comunista via posta: Lamont v. Postmaster Gen., 381 U.S. 301, 307 (1965). 
15Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 753, 769 (1972); Reno v. Am.-Arab Anti-Discrimination Comm., 525 U.S. 471, 488-

92 (1999). M.K. MIYAMOTO, The First Amendment After Reno v. American-Arab Anti-Discrimination Committee: A 

Different Bill of Rights for Aliens?, in Harvard Civil Rights-civil Liberties Law Review, 35(1), 2000. 
16 Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1 (2010). 
17 Il caso più eclatante è stato sicuramente il caso Mehanna, rispetto al quale la Corte Suprema ha rifiutato di 

concedere il writ of certiorari: M. MONTI, L’hate speech jihadista e l’ordinamento giuridico statunitense post 11 

settembre: un maccartismo culturalmente orientato?, in S. PRISCO - F. ABBONDANTE (a cura di), Diritto e pluralismo 

culturale. I mille volti della convivenza, Napoli, 2015, 287 ss. 
18 T. ZICK, The Cosmopolitan First Amendment: Protecting Transborder Expressive and Religious Liberties, New 

York, 2014. 
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comunicazioni mediali transfrontaliere, se gli Stati Uniti si sono opposti al New World Information 

and Communication Order (NWICO) e anche alle direttive europee in tema di broadcastings, in 

nome del free flow of information, è da evidenziare che hanno al contempo imposto importanti 

limitazioni ai broadcasters controllati da soggetti stranieri: «while U.S. law does not directly 

restrict the involvement of non-U.S. citizens or residents in broadcast programming, it does  impose 

stringent restrictions on the holding of broadcast licenses by foreign persons. Federal law prohibits 

the FCC from granting a broadcast license to a non-U.S. citizen or to any company if non-U.S. 

citizens own or control more than twenty-five percent of the stock. The FCC is also forbidden from 

granting a broadcast license to any corporation that has a non-U.S. citizen as an officer»19. La 

disciplina per i media controllati dai governi stranieri è restrittiva e comporta una diversa 

gradazione della tutela del Primo Emendamento per i foreign agents. In tale scenario si può anche 

osservare come le campagne di disinformazione intraprese dalla Federazione russa negli ultimi anni 

abbiano condotto a proposte di legge per limitarle: tali proposte sono infine convogliate in un atto, il 

Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act of 2016, volto più a monitorare che a 

censurare la propaganda russa. Gli ultimi report di monitoraggio del Global Engagement Center del 

202220 hanno in tal senso confermato la massiccia propaganda disinformativa di RT e Sputnik 

anche negli Stati Uniti.  

In definitiva, se non si può negare che nell’ordinamento statunitense la propaganda straniera, 

nella dimensione del diritto a riceverla da parte dei cittadini americani, sia oggetto di una certa 

tutela costituzionale21, occorre tuttavia anche riconoscere come la stessa non sembri rientrare in 

quel paradigma di diritto “assoluto”22, o meglio “prevalente”, a cui sono riconducibili altre forme di 

manifestazione del pensiero in base al Primo Emendamento. 

 
19 F.H. CATE, The first amendment and the international free flow of information, in Virginia Journal of International 

Law, 30, 1989, 412. 
20 GEC Special Report, Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik's Role in Russia's Disinformation and Propaganda 

Ecosystem, United States Department of State, 2022.  
21 C’è anche chi, partendo dalla Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010), ha ritenuto che 

i foreign speakers potrebbero essere meritevoli di una protezione piena in base al Primo Emendamento: J. THAI, The 

Right to Receive Foreign Speech, 71 Okla. L. Rev., 2018. 
22 In realtà nemmeno il Primo Emendamento appare un diritto assoluto, malgrado gli sforzi ermeneutici di parte della 

dottrina e del giudiziario: cfr. E. CAHN, Justice Black and First Amendment "Absolutes": A Public Interview, 37 

N.Y.U.L. Rav., 1962 e R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Massachusetts, 1977, 193-194. Tuttavia, è evidente che il 

Primo Emendamento ha imposto una certa neutralità dal punto di vista content-based, perlomeno nell’ambito del 
political speech. 
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Queste osservazioni dalla comparazione aiutano, dunque, a inquadrare le misure sviluppate 

dall’Unione Europea per contrastare la propaganda estera russa: l’ordinamento sovranazionale si 

caratterizza per essere, al contrario degli Stati Uniti, un paradigma di democrazia protetta e talvolta 

militante23. Rispetto al regime della propaganda estera nell’ambito dell’ordinamento multilivello è 

possibile svolgere specifiche considerazioni in ambito nazionale e sovranazionale. 

Partendo dal dato nazionale, è possibile rilevare come nell’ordinamento italiano non paia 

rinvenirsi, fuori dalle considerazioni su alcuni abrogati disposti del Codice penale (es. l’art. 272 

c.p.) di stampo fascista, una riflessione costituzionale sul regime della propaganda estera. 

Nell’ambito del diritto di parola degli stranieri24 sembra invece essersi chiaramente riconosciuta la 

titolarità del diritto di manifestare il proprio pensiero ai non cittadini, anche se tali esternazioni 

hanno forse subito un trattamento più sfavorevole nell’ambito della propaganda jihadista, tramite 

l’uso delle espulsioni ministeriali, rispetto alle espressioni dei cittadini italiani25. Nel settore 

mediale, si può al contrario rilevare come la Corte costituzionale con la sent. n. 225/1974 abbia 

sancito una sorta di diritto dei cittadini italiani a ricevere informazioni dall’estero, previo regime di 

autorizzazione per le emittenti straniere26. In questo senso, sebbene certamente si sottoponga la 

propaganda estera a determinate autorizzazioni e controlli, essa sembra ascrivibile, teoricamente, 

all’ambito delle manifestazioni del pensiero protette dall’Art. 21 Cost., anche in virtù del diritto a 

essere informati dei cittadini italiani. 

Altresì in ambito sovranazionale si può registrare come la propaganda estera tramite 

broadcastings sia oggetto di forme di regolamentazione (che si sommano alle legislazioni 

nazionali) e, nello specifico, trovi un pieno riconoscimento nell’Audiovisual Media Services 

 
23 Ex multis, C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema convenzionale, in Quaderni 

costituzionali, n. 4, 2017, 963 ss. 
24 M. LUCIANI, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv critica dir. 

priv., n. 2, 1992, 203 ss. 
25 M. MONTI, L’hate speech terroristico e le risposte ordinamentali: profili di costituzionalità dell’espulsione 

ministeriale, in F. DAL CANTO - P.CONSORTI - S.PANIZZA (a cura di), Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi 

di crisi economica e di rischi per la sicurezza, Pisa, 2016. 
26 «Quanto al primo aspetto, la Corte osserva che la riserva allo Stato, in quanto trova il suo presupposto nel numero 

limitato delle bande di trasmissione assegnate all'Italia, non può abbracciare anche attività, come quelle inerenti ai c.d. 

ripetitori di stazioni trasmittenti estere, che non operano sulle bande anzidette. È evidente che in questo particolare 

settore, senza apprezzabili ragioni, l’esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un 

bene essenziale della vita democratica, finisce col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di 

informazione. Può ammettersi che l’impianto e l’esercizio di siffatti ripetitori debbano essere sottoposti ad una 

disciplina legislativa in considerazione della salvaguardia di pubblici interessi. Ma è anche vero che la tutela di questi 

ultimi può realizzarsi con un regime di autorizzazione, non esige certo l'esclusione del diritto del singolo». Corte cost. 
n. 225/1974. 
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Directive 2010/13/EC (Direttiva AVMS)27. In generale la trasmissione di propaganda estera 

nell’ordinamento dell’Unione Europea appare un aspetto della libertà di espressione tutelato e 

soggetto alle medesime limitazioni applicabili ai broadcasters europei.  Un esempio di tali 

limitazioni è quello relativo ai contenuti odiosi trasmessi dalle radiotelevisioni (art. 6 Direttiva 

AVMS): in questo senso, come rilevato, «[s]ince 2015, Lithuania and Latvia have suspended the 

broadcasting of the Russian-language television channel “RTR Planeta” multiple times»28. Che la 

Direttiva AVMS29 riconosca il diritto di emittenti estere a svolgere la propria attività sul territorio 

dell’Unione e a godere del regime di libertà di espressione di cui all’art. 11 della Carta di Nizza e 

all’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali (Cedu) è stato inoltre confermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione. La Corte ha 

però al contempo evidenziato come sospendere le trasmissioni odiose sia ugualmente compatibile 

con il paradigma della libertà di espressione e di informazione sovranazionale30. Completa la 

ricognizione del panorama multilivello la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, 

nel cui quadro si inserisce anche la direttiva AVMS. La Convenzione rende palese fin dal 

Preambolo l’estensione della libertà di espressione ex art. 10 Cedu anche ai servizi transfrontalieri 

e, quindi, alla propaganda estera. La stessa prevede però anche limiti alla libertà di espressione e di 

informazione dei broadcasters stranieri: fra le “Responsabilità del radiotrasmettitore” (Articolo 7) 

si possono in particolare segnalare il divieto di incoraggiare la violenza e il razzismo e la 

raccomandazione che «i telegiornali presentino i fatti e gli avvenimenti in modo obiettivo»31. 

Da queste premesse si può, dunque, appurare come la propaganda estera anche nell’ordinamento 

multilivello europeo sia soggetta a una serie di limitazioni, che appaiono (teoricamente) le 

medesime applicabili ai soggetti giuridici europei. A queste considerazioni occorre tuttavia 

aggiungerne un’altra: quando la propaganda estera diviene propaganda di guerra, la stessa incorre in 

ulteriori limiti. Nell’ordinamento internazionale, nello specifico, si assiste a un “irrigidimento” 

dell’ambito di applicazione della libertà di espressione quando la propaganda estera si trasforma in 

 
27 Aggiornata dalla Directive 2018/1808 (AVMS Directive 2.0). 
28 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban” of RT and Sputnik: A Lawful Measure Against Propaganda for War, in 

VerfBlog, 8 marzo 2022. 
29 Insieme alla Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, 5 maggio 1989. 
30 CJEU (Second Chamber), Baltic Media Alliance, sentenza C-622/17; CJEU (Ninth Chamber), Kiselev v. Council, 

sentenza T-262/15. 
31 Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, cit., art. 7, sezione 3. 
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propaganda di guerra32: all’Art. 2 dell’International Convention on the Use of Broadcasting in the 

Cause of Peace, un tentativo non particolarmente riuscito di diritto internazionale pattizio, ma 

soprattutto all’Art. 20 dell’International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) si trovano 

infatti limiti espliciti alla propaganda di guerra e si sancisce la possibilità di censurarla senza 

detrimento del diritto umano alla libertà di espressione. 

In questo quadro costituzionale e internazionale, si può rilevare che, rispetto alla propaganda 

estera di RT e Sputnik, sia il Consiglio che il Tribunale, trovatosi a valutare la legittimità del 

Regolamento, hanno posto l’accento sulla natura bellica della propaganda trasmessa: «[p]ur non 

esplicitamente richiamata nella Decisione (PESC) e nel Regolamento, la propaganda di guerra è la 

condotta che le istituzioni UE intendono reprimere attraverso la sospensione delle attività di 

radiodiffusione delle emittenti legate al governo russo»33. In particolare, l’ampio uso di eventi 

geopolitici fatto dal Tribunale nel decidere sul ricorso effettuato da RT France contro la 

sospensione delle trasmissioni russe disposta dal Regolamento fa intendere quanto rilevante sia 

stato, in questo contesto, l’elemento della propaganda di guerra. Tale elemento è emerso in 

relazione sia alla legittimità dell’azione del Consiglio che alla valutazione della proporzionalità 

della misura adottata. La tutela dell’ordine pubblico europeo e la natura di propaganda di guerra 

delle comunicazioni russe, come sancito dal Tribunale34, legittimano dunque tale intrusiva azione 

del Consiglio contro i media controllati dal governo russo. Come già rilevato dal Presidente del 

Tribunale nell’ordinanza d’urgenza35: «[d]ès lors que la propagande et les campagnes de 

désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font 

partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, les mesures restrictives en cause s’inscrivent 

également dans le cadre de la poursuite par l’Union des objectifs qui lui ont été assignés à l’article 

 
32 C. DI TURI, Il conflitto in Ucraina e la “propaganda di guerra” della Federazione russa: quali reazioni da parte 

dell’Unione europea?, in rivista.eurojus.it, n. 2, 2022, nota 33. 
33 Idem, p. 333. 
34 «S’agissant des objectifs poursuivis par le Conseil, les considérants 4 à 10 des actes attaqués se réfèrent à la 

nécessité de protéger l’Union et ses États membres contre des campagnes de désinformation et de déstabilisation qui 

seraient menées par les médias placés sous le contrôle des dirigeants de la Fédération de Russie et qui menaceraient 

l’ordre et la sécurité publics de l’Union, dans un contexte marqué par une agression militaire de l’Ukraine. Il s’agit ainsi 

d’intérêts publics qui visent à protéger la société européenne et s’insèrent dans une stratégie globale (voir points 11, 12, 

14, 17 et 19 ci-dessus), laquelle vise à mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par l’Ukraine». 

Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, sentenza T-125/22, paragrafo 55. 
35 «[L]a propagande et les campagnes de désinformation sont de nature à saper les fondements des sociétés 

démocratiques et font partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne». Ordonnance du président du Tribunal du 30 
mars 2022, RT France contre Conseil de l'Union européenne, sentenza T-125/22. 
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3, paragraphes 1 et 5, TUE»36. È quindi «dans une stratégie de lutte contre les menaces dites 

hybrides, déjà évoquée par celui-ci dans ses conclusions du 10 mai 2021 (voir considérant 5 des 

actes attaqués), l’exigence d’adopter des mesures restrictives visant des médias, tels que la 

requérante, financés par le budget de l’État russe et contrôlés, directement ou indirectement, par les 

dirigeants de ce pays, qui est le pays agresseur, en ce qu’ils étaient considérés être à l’origine d’une 

activité continue et concertée de désinformation et de manipulation des faits, est devenue, à la suite 

du déclenchement du conflit armé, impérieuse et urgente, afin de préserver l’intégrité du débat 

démocratique au sein de la société européenne»37. 

Il fondamento del ragionamento giuridico che conduce a ritenere legittimo e proporzionato 

l’intervento di censura del Consiglio si basa, in definitiva, sulla natura di propaganda di guerra delle 

trasmissioni dei media russi e sul pericolo di destabilizzazione dell’ordine pubblico europeo38.  La 

propaganda di guerra non solo non è una categoria di espressioni protetta ma legittima anche, per il 

Tribunale dell’Unione, una così pervasiva censura dei mass media russi operanti sul territorio 

europeo. 

 

 

3. La censura della disinformazione (straniera) nell’ambito del diritto a essere informati 

europeo: considerazioni su alcuni passaggi della sentenza del Tribunale 

 

Come accennato nell’introduzione, vi è un’altra dimensione nella quale può essere letto il 

suddetto Regolamento, ossia quella della lotta alla disinformazione. I numerosi riferimenti nell’atto 

del Consiglio all’impiego delle false notizie come arma e contenuto caratterizzanti la propaganda 

 
36 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 56. 
37 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 88. 
38 «D’une part, le Conseil vise, comme cela est indiqué aux considérants 6 à 8 des actes attaqués, à protéger l’ordre et 

la sécurité publics de l’Union, menacés par la campagne internationale systématique de propagande mise en place par la 

Fédération de Russie, par l’intermédiaire de médias contrôlés, directement ou indirectement, par ses dirigeants, afin de 

déstabiliser les pays voisins, l’Union ainsi que ses États membres et de soutenir l’agression militaire de l’Ukraine, ce 

qui correspond à l’un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune. En effet, l’adoption de mesures 

restrictives à l’égard de médias ayant comme mission une telle action de propagande répond à l’objectif visé à l’article 

21, paragraphe 2, sous a), TUE, de sauvegarder les valeurs de l’Union, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité et son 

intégrité. 162  Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 56 ci-dessus, dès lors que la propagande et les 

campagnes de désinformation sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques et font 

partie intégrante de l’arsenal de guerre moderne, les mesures restrictives en cause s’inscrivent également dans le cadre 

de la poursuite par l’Union des objectifs, notamment pacifiques, qui lui ont été assignés à l’article 3, paragraphes 1 et 5, 
TUE». Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 161-162. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

15 

russa permettono infatti si svolgere ulteriori considerazioni, a latere della qualificazione 

dell’attività delle emittenti russe come propaganda di guerra. Sembra infatti evidente che ci si trovi 

di fronte a una matrioska di categorie giuridiche: l’attività dei media russi è sia disinformazione – in 

certe occasioni – che propaganda di guerra, proprio quest’ultima è la matrëna più grande che 

contiene anche la disinformazione. Rispetto alla protezione della disinformazione nell’ordinamento 

multilivello, la comparazione con gli Stati Uniti può aiutare a far emergere al meglio il paradigma 

europeo del diritto a essere informati e i limiti alla libertà di informazione in esso presenti. 

Il paradigma europeo e quello statunitense divergono infatti notevolmente: «[u]nlike in the US 

practice, European constitutions and the individual legal systems actively try to separate the 

freedom of speech from the freedom of the press»39. Questa “separazione” fra libertà della stampa – 

libertà di informazione, secondo la categoria degli ordinamenti europei40 – e political speech si 

fonda sulla volontà di distinguere il regime giuridico dei giudizi di valore da quello dei giudizi di 

fatto, per usare la terminologia della Corte Europea dei diritti dell’uomo41: i secondi – soprattutto se 

diffusi dai giornalisti – devono essere coerenti con la realtà dei fatti42. Esiste, in tal senso, nella 

giurisprudenza Cedu una differenza fra diritto di cronaca, che deve essere aderente ai fatti o almeno 

basarsi sul controllo delle fonti, e diritto di critica43, che invece può non usare basi fattuali ed è 

 
39 A. KOLTAY, New Media and Freedom of Expression, Oxford, 2019, 45. 
40 Libertà di informazione in italiano (V. CRISAFULLI, Problematica della Libertà d'informazione, in Il Politico, n. 29, 

1962); Informationsfreiheit in tedesco (P. LERCHE, Informationsfreiheit, IN H. KUNST - S. GRUNDMANN, (a cura di), 

Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart, 1966); Liberté d'information in francese (F. TERROU, Liberté d'informer et 

liberté d'être informé, in IV Le Courrier de l'UNESCO, 1951); Libertad de información in spagnolo (R. BUSTOS 

GISBERT, El concepto de libertad de información a partir de su distinción de la libertad de expresión, in Rev. estud. 

polit., 1994). 
41 «[A] distinction needs to be made between statements of fact and value judgments in that, while the existence of 

facts can be demonstrated, the truth of value judgments is not susceptible of proof. The requirement to prove the truth of 

a value judgment is impossible to fulfil and infringes freedom of opinion itself, which is a fundamental part of the right 
secured by Article 10». Cedu, GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus v Switzerland, 9 Gennaio 2018, § 68. 

42 Cedu, Fuchsmann v Germany, 19 Ottobre 2017, § 43. In relazione all’applicazione del principio di ragionevolezza: 

Prager and Oberschlick v. Austria, 26 Aprile 1995, § 37. 
43 E prevede la possibilità di “esagerazioni”: Cedu, Prager e Oberschlick c. Austria, 26 Aprile 1995, § 38. Nell’ambito 

del c.d. political speech l’aderenza ai fatti si fa meno stringente, soprattutto dove lo speaker basi le sue asserzioni su su 

fonti giornalistiche o presunte tali: «[h]owever, from the domestic courts’ findings it can be seen that this statement of 

fact was not produced or published by the applicant himself and was referred to by him in conversations with others as 

a personalised assessment of factual information, the veracity of which he doubted. The domestic courts failed to prove 

that he was intentionally trying to deceive other voters and to impede their ability to vote during the 1999 presidential 

elections. Furthermore, Article 10 of the Convention as such does not prohibit discussion or dissemination of 

information received even if it is strongly suspected that this information might not be truthful. To suggest otherwise 

would deprive persons of the right to express their views and opinions about statements made in the mass media and 
would thus place an unreasonable restriction on the freedom of expression set forth in Article 10 of the Convention». 
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solitamente ascrivibile alla categoria del political speech. In Italia, questa distinzione è stata ancora 

più accentuata con la Corte costituzionale italiana che, in un obiter dictum, ha messo in diretta 

connessione la libertà di stampa e la veridicità delle notizie trasmesse44. La Corte costituzionale ha 

anche ritenuto costituzionalmente legittimo il reato di diffusione di false notizie ove queste possano 

causare un turbamento per l’ordine pubblico45.  

Nel panorama europeo si è in definitiva sviluppata una categoria, quella di libertà di 

informazione, che si compone di diverse caratteristiche: «[t]he European Convention on Human 

Rights and the constitutions of the European states recognize (…) freedom of information as a 

qualified part of freedom of speech; and they present that freedom in three different modes: active 

(freedom to inform, or to spread information), passive (freedom to receive information), and 

medium (freedom to search for information)»46. La “separazione” fra libertà di informazione e 

libertà di critica politica ha difatti condotto a un’importante regolazione dei media, dal punto di 

vista delle responsabilità dei giornalisti, e allo sviluppo di un “aspetto passivo” della libertà di 

informazione, il diritto a essere informati (correttamente)47 che rafforza la necessità della 

circolazione di notizie veritiere. In definitiva, la disinformazione non appare essere una categoria di 

espressione protetta dalle clausole sulla libertà di espressione europee: «[t]he real challenge in 

Europe is not then – as in the US – if the issue of fake news can be tackled legally, but rather how 

 
Cedu, Salov v. Ukraine, 6 Dicembre 2005, § 113. Si veda anche l’art. 7 della Convenzione europea sulla televisione 

transfrontaliera del Consiglio d’Europa. 
44 Dopo aver ripreso le dichiarazioni del Congresso internazionale dei giornalisti di Bordeaux (maggio 1954), la Corte 

costituzionale ha evidenziato che «il diritto di attingere notizie, pubblicarle e sottoporle al vaglio della critica deve 

essere conforme alla verità sostanziale dei fatti». Corte Cost. sent. n. 16/1981. Sulle stesse posizioni appare essersi 

attestata la giurisprudenza di legittimità. Ex multis: «In conclusione, l’affermato intreccio del dovere del giornalista di 

informare e del diritto del cittadino di essere informato merita rilevanza e tutela costituzionale se ha come base e come 
finalità la verità e la sua diffusione». Cass pen., sent. n. 41249/2012. 

45 Corte Cost. sent. n. 19/1962, sent. n. 199/1972 e sent. n. 210/1976. 
46 O. POLLICINO, Freedom of Expression and the European Approach to Disinformation and Hate Speech: The 

Implication of the Technological Factor, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, 16. 
47 Corte Cost. sent. n. 348/1990: «L’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad 

essere informati) esprime, infatti, - al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle 

Regioni - una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, 

centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico». E ancora «l’esistenza di una vera e propria libertà di 

cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale 

risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 

105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977), né il ruolo (anch’esso già posto in luce: nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 

del 1970) svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di 
democrazia garantito dalla Costituzione» (Corte Cost. sent. n. 1/1981). 
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this can be done in order to avoid a disproportionate restriction on the fundamental rights at stake, 

above all the freedom of speech»48.  

Negli Stati Uniti, infatti, com’è noto, a livello di mercato delle notizie “interno” si è pienamente 

sviluppata la metafora del free marketplace of ideas. Nel discorso pubblico la verità è destinata ad 

emergere per la sua intrinseca forza e non necessita di alcun apporto da parte dello Stato: la libera 

stampa non può, quindi, essere sottoposta a nessuna forma di regolazione dal punto di vista 

contenutistico. L’impostazione statunitense tende, inoltre, a non riconoscere uno status particolare 

alla libertà di stampa né a ravvisare una differenza fra giudizi fattuali ed opinioni: nella 

giurisprudenza della Corte suprema non appare presente una doctrine che distingua la Press Clause 

dalla Speech Clause49. La mancata distinzione fra fatti e opinioni ha condotto a due conseguenze: 

l’assenza della categoria del diritto a essere informati (correttamente)50 e la protezione della 

disinformazione alla stregua del political speech, anche se trasmessa da giornalisti. Invero, come 

rilevato dalla dottrina statunitense, dalle decisioni della Corte Suprema è possibile ritenere la 

disinformazione come una categoria di espressioni protetta dal Primo Emendamento51. Questo dato 

non significa, naturalmente, che il sistema democratico statunitense non sia stato costruito su un 

discorso pubblico basato sulla circolazione di notizie di fonte giornalistica verificate e veritiere, ma 

solo che tale modello non è stato creato a livello normativo ma a livello di “costituzione sociale” 

tramite il c.d. objective journalism52. In questo frangente, il ruolo della comparazione permette, 

 
48 O. POLLICINO, Fundamental Rights as Bycatch – Russia’s Anti-Fake News Legislation, in Verfassungsblog, 28 

Marzo 2019. 
49 S.R. WEST, Press Exceptionalism, in 127 Harv. L. Rev., 2014, 2439. 
50 Parte della dottrina ha provato a sviluppare questa categoria, che certamente non assume però i crismi di quella 

europea anche a voler ritrovare nelle decisioni della Corte Suprema un appiglio per un generico diritto a ricevere 

“speech”: J.A. BARRON, Freedom of the Press for Whom?: Right of Access to Mass Media, Bloomington, 1973, 145; 

M.H. REDISH, Freedom of expression: a critical analysis, Charlottesville, 1984, 47; C.J. ROSS, An Emerging Right for 

Mature Minors to Receive Information, in U. Penn. J. Con. L., n. 2, 1999, 230. 
51 United States v. Alvarez, 132 S. Ct. 2537, 2542–43 (2012). Ex pluribus: C.R. SUNSTEIN, On Rumors: How 

Falsehoods Spread, Why We Believe Them, and What Can Be Done, Princeton, 2014, 106. La fattispecie della 

diffamazione, che è l’unico caso in cui la falsità non è protetta nell'ambito del political speech, è molto restrittiva, 

essendo necessaria la prova da parte del querelante dell’actual malice nella diffusione e creazione della notizia falsa: 

N.Y. Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 279-80 (1964); tale standard si fa, tuttavia, meno severo se il soggetto 

diffamato non è un personaggio pubblico (Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)). 
52 Il cosiddetto objective journalism – dove “objective” non significa imparziale o privo di pregiudizi (cfr. American 

Press Institute, The lost meaning of "objectivity", disponibile su americanpressinstitute.org (ultimo accesso 10 ottobre 

2022)) – è nato negli Stati Uniti con Adolph S. Ochs alla fine del XIX secolo ed è diventato il modello dominante nel 

corso del XX secolo (W. LIPPMANN, Liberty and the news, Whitefish, 1920). Cfr. D.T.Z. MINDICH, Just the Facts: How 

Objectivity Came to Define American Journalism, New York, 1998 e M.C. DORF - S.G. TARROW, Stings and Scams: 

"Fake News", the First Amendment, and the New Activist Journalism, in The University of Pennsylvania Journal of 
Constitutional Law, n. 20, 2017. 
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perciò, di evidenziare chiaramente come il paradigma della libertà di stampa si sia sviluppato in 

maniera differente sulle due sponde dell’Atlantico e come gli spazi di azione dell’Unione siano più 

ampi che quelli del legislatore statunitense nel contrastare la disinformazione, anche estera. Non 

appare un caso che l’Unione Europea (anche) in relazione alla disinformazione russa abbia 

predisposto meccanismi di contrasto, fra cui il Code of Practice on disinformation, mentre, come 

visto con il Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act of 2016, il sistema 

statunitense si sia limitato a un’operazione di monitoraggio. Da questa prospettiva è, però, 

fondamentale ricordare che la non protezione della disinformazione in base alle clausole sulla 

libertà di espressione europee non significa che la sua censura possa avvenire in qualsiasi modo e 

senza soggiacere a un test di proporzionalità che bilanci l’interesse democratico a una società 

correttamente informata con la libertà di espressione.  

Proprio da questo punto di vista si può allora esplorare il secondo aspetto della domanda di 

ricerca di questo saggio e analizzare se, effettivamente, la disinformazione possa dirsi categoria di 

espressione non protetta dall’art. 11 della Carta di Nizza e quali siano i limiti alla sua censura.  

Nel quadro sistemico ivi tracciato, è opportuno rilevare come l’azione di censura dell’Unione 

intenda essere compatibile con i «diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti 

fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazione come 

riconosciuto all’articolo 11»53. La censura della disinformazione, concretizzatasi nel divieto di 

trasmissione dei canali russi RT e Sputnik, si è infatti basata sui limiti alla libertà di espressione e 

informazione in ambito sovranazionale: la legittimità e la proporzionalità di questa azione, tuttavia, 

sono rimaste incerte fino alla recente decisione del Tribunale nella causa RT France v Council, T-

125/22. A supporto della non protezione della disinformazione nell’ambito sovranazionale è difatti 

arrivata la sentenza del Tribunale (Grande Sezione), che ha respinto la richiesta di annullamento 

dell’atto da parte di Russia Today France. Sulla proporzionalità della misura, la questione pare 

invece più complessa e un ruolo fondamentale sembra essere stato giocato dalla qualificazione 

(implicita) di propaganda di guerra della disinformazione russa, ossia: la censura della 

disinformazione nella forma del divieto di trasmissione per alcuni canali televisivi appare 

compatibile con il paradigma europeo della libertà d’espressione principalmente perché la 

disinformazione è parte della propaganda di guerra. 

 
53 Regolamento (UE) 2022/350, considerando 10. 
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Rispetto al dato della non protezione delle false notizie nel discorso pubblico europeo, si può 

rilevare come il Tribunale abbia certificato che la disinformazione non è una categoria di 

espressione protetta dall’ordinamento sovranazionale e che può quindi essere censurata. Tale 

conclusione è desumibile dalle argomentazioni del Tribunale nel respingere il secondo motivo di 

ricorso di RT Francia, specificatamente incentrato sulla violazione della libertà di espressione e 

informazione di cui all’art. 10 della Cedu e all’art. 11 della Carta di Nizza. In particolare, il 

Tribunale, dopo aver riaffermato la necessità di interpretare l’art. 11 della Carta di Nizza 

conformemente all’art. 10 della Cedu54, ha infatti chiarito, citando la giurisprudenza convenzionale, 

che «[l]e droit des médias et, plus particulièrement, des journalistes de communiquer des 

informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi, 

sur la base de faits exacts, et fournissent des informations “fiables et précises” dans le respect de 

l’éthique journalistique ou, en d’autres termes, dans le respect des principes d’un journalisme 

responsable»55.  

Se la disinformazione pare dunque una categoria di espressione non protetta, la seconda 

questione da verificare è la proporzionalità della sua censura. In quest’ottica, si può, innanzitutto, 

registrare che molte delle informazioni trasmesse da RT siano state descritte dai commentatori 

come fuorvianti e non come fatti totalmente inventati56; nell’inquadrare questa questione può 

aiutare la ricostruzione della giurisprudenza italiana in tema di notizie false, tendenziose ed 

esagerate, quest’ultime ritenute alla stregua della disinformazione ove l’esagerazione e la 

tendenziosità finiscano per descrivere un fatto diverso da quello accaduto57. Come già detto la non 

protezione di un’espressione non implica che la sua censura possa essere sproporzionata e si deve 

sempre tenere in considerazione la pletora di interessi in gioco (in questo caso anche i diritti 

 
54 Evidenziando come la clausola sulla libertà di espressione e informazione dell’art. 11 della Carta di Nizza – ai sensi 

dell’art. 52 della stessa – dovrebbe avere la stessa portata di quella dell’art. 10 della Cedu. Tribunale dell’Unione, RT 

France v Conseil, cit., paragrafo 132. 
55 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 136. 
56 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban”, cit. 
57 La Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 19/1962 ha infatti interpretato il reato diffusione di “notizie false, 

esagerate e tendenziose” come espressione di un’endiadi: appare legittima, infatti, la censura solo di quelle notizie 

totalmente false o talmente alterate (nella tendenziosità o esagerazione della narrazione) da distorcere completamente la 

realtà dei fatti. Cfr. E.Dinacci, Divulgazione di notizie false, in Treccani.it, 2014. «Infatti, qualora si addivenisse 

all’interpretazione per cui la notizia esagerata potrebbe non essere falsa e quella tendenziosa non lo sarebbe affatto, 

perché sarebbe una notizia vera presentata in modo tendenzioso, si costruirebbero limiti alla libertà di opinione 

decisamente contrastanti con l’ampiezza di previsione dell’art. 21 Cost.». P.BARILE,  La libertà di espressione del 

pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose, in Foro it., I, 1962, 855. La china è però certamente scivolosa 
poichè il rischio di entrare nella categoria “diritto di critica” è rilevante. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

20 

economici di RT, oltre che la libertà di espressione e informazione). In tal senso, il test applicato dal 

Tribunale per verificare la proporzionalità della misura è passato per i quattro elementi sviluppati 

dalla giurisprudenza convenzionale, considerando dunque: se le misure restrittive in questione 

fossero previste dalla legge; se le stesse rispettassero il contenuto essenziale della libertà di 

espressione; se perseguissero un obiettivo di interesse generale e se non fossero sproporzionate. 

Sull’ultima questione vale la pena soffermarsi. Per quanto concerne la proporzionalità della 

misura adottata il Tribunale dell’Unione ha analizzato: la pertinenza e sufficienza delle prove 

fornite dal Consiglio, accertando la diretta dipendenza dei media “censurati” dal potere governativo 

russo e la sussistenza delle operazioni propagandistiche e disinformative svolte da questi attori 

mediali58; la necessità delle limitazioni, constatando come altre forme di azione «comme 

l’interdiction de diffusion de certains contenus, s’agissant d’une chaîne d’informations en continu, 

auraient été pratiquement impossibles à mettre en œuvre, tandis que d’autres, telle l’obligation de 

mettre une bannière voire un avertissement, auraient été d’une efficacité limitée»59. Il bilanciamento 

degli interessi e il test applicato hanno condotto quindi il Tribunale a ritenere la sospensione delle 

trasmissioni come proporzionata:  «eu égard au fait que l’exercice de la liberté d’expression 

comporte des devoirs et des responsabilités, qui sont d’autant plus importants en ce qui concerne les 

médias audiovisuels (voir points 136 à 138 ci-dessus), tels que la requérante, il ne peut être affirmé 

que le traitement de l’information en question, qui comporte des activités de propagande pour 

justifier et pour soutenir l’agression militaire illégale, non provoquée et injustifiée, de l’Ukraine par 

la Fédération de Russie, fût de nature à appeler la protection renforcée que l’article 11 de la Charte 

confère à la liberté de la presse (voir, en ce sens et par analogie, Cour EDH, 5 avril 2022, NIT 

S.R.L. c. République de Moldova, CE:ECHR:2022:0405JUD002847012, point 215), surtout 

lorsqu’une telle protection est invoquée par un organe d’information placé, en substance, sous le 

contrôle, direct ou indirect, de l’État agresseur, comme c’est le cas en l’espèce (voir points 172 à 

174 ci-dessus)»60. Questi ultimi passaggi del disposto della sentenza sembrano indubbiamente 

confermare che una così intrusiva censura della disinformazione sia legittima solo in ragione della 

mancanza di alternative efficaci e, soprattutto, per la sua inclusione nell’ambito della propaganda di 

 
58 Risulta interessante che il Tribunale non parli di disinformazione in questi ambiti, ma tracci dettagliatamente una 

serie di opinioni espresse sui canali della RT France volte a giustificare l’invasione e a presentare la Russia come stato 

“aggredito”. 
59 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 197. 
60 Tribunale dell’Unione, RT France v Conseil, cit., paragrafo 206. 
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guerra che, come visto nel paragrafo precedente, legittima forme di azione e censura più intrusive. 

Ecco che allora la proporzionalità dell’iniziativa intrapresa dal Consiglio appare confermata dal 

Tribunale in ragione del carattere di media governativo di RT e della situazione di guerra in corso: 

tuttavia, come espresso nel passaggio sulla necessità delle limitazioni, una censura meno intrusiva e 

radicale sarebbe stata possibile anche in tempi di pace. Da questo punto di vista non si può che 

concordare con l’affermazione che «[w]hen Russia invaded Ukraine, this turned RT’s and Sputnik’s 

disinformation and propaganda concerning Ukraine into propaganda for war, which the EU could 

lawfully restrict»61. 

 

 

4. Conclusioni: verso la costruzione del discorso pubblico europeo e dei meccanismi per 

la sua protezione? 

 

In questo saggio si è cercato di esplorare la legittimità del Regolamento UE n. 2022/350 del 

Consiglio in base alle clausole sovranazionali e nazionali sulla libertà di espressione sotto due punti 

di vista specifici, quello della propaganda estera e quello della disinformazione. Senza soffermarsi 

sulla natura federalizzante di questa decisione PESC e del relativo Regolamento, si può però 

rilevare che, come gli Alien and Sedition Acts statunitensi ebbero un’importante influenza sullo 

sviluppo del paradigma federale della libertà di espressione negli Stati Uniti e sulla sua 

interpretazione, in egual modo il Regolamento UE n. 2022/350 potrebbe averne altrettanta 

nell’Unione Europea. Tuttavia, al contrario del Sedition Act, che appariva difficilmente compatibile 

con il Primo Emendamento e non fu soggetto a controllo di costituzionalità (non ancora introdotto 

all’epoca)62, il Regolamento in esame sembra in linea con il paradigma sovranazionale di libertà di 

espressione e informazione ed è stato oggetto di controllo di conformità con la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea. 

In questa prospettiva, sia il Regolamento che la sentenza del Tribunale possono aiutare a chiarire 

alcune questioni di interesse, come la (non) protezione della disinformazione nell’ordinamento 

sovranazionale e i limiti (proporzionalità) alla sua censura. Occorre, innanzitutto, osservare che la 

 
61 B. BJÖRNSTJERN, The EU’s “Ban”, cit. 
62 A.J. FARBER, Reflections on the Sedition Act of 1798, in A.B.A. J., 62, 1976. K.T. LASH - A. HARRISON, Minority 

Report: John Marshall and the Defense of the Alien and Sedition Acts, in Ohio St. L.J., 68, 2007. 
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legittimità della intrusiva “sanzione” della disinformazione diffusa da RT e Sputnik appare 

fortemente correlata al loro controllo da parte del governo russo ma, soprattutto, alla natura di 

propaganda di guerra che la disinformazione russa ha assunto in questo frangente storico. È 

d’altronde evidente la differenza fra l’approccio sviluppato nel recente passato (ante guerra) da 

parte della Commissione, principalmente attraverso uno strumento di soft law come il Code of 

Practice on disinformation, e quello proposto dal Consiglio a seguito dell’invasione dell’Ucraina. 

Proprio quest’ultimo evento,  insieme all’inserimento della disinformazione nella categoria 

“propaganda di guerra”, pare aver avuto un peso importante sia nel bilanciamento fra interessi e 

diritti, come anche nel giudizio di proporzionalità effettuato dal Tribunale. Infatti, più che la mera 

disinformazione prodotta dai canali RT sembra essere stata la propaganda di guerra, di cui essa fa 

parte, ad aver permesso alla misura contestata di superare il vaglio di proporzionalità: la gravità 

della situazione geopolitica e la temporaneità della misura appaiono aver reso legittima e 

compatibile con la Carta di Nizza un’azione censoria così radicale. La censura totale delle 

produzioni delle suddette reti televisive è apparsa essere, difatti, a detta del Tribunale, l’unica 

soluzione efficace: da cui – a contrario – pare possibile intendere che misure differenti e meno 

radicali contro la disinformazione russa sarebbero state possibili in tempo di pace (come 

l’“interdiction de diffusion de certains contenus” o l’obbligo di “mettre une bannière voire un 

avertissement”).  

Rispetto alla portata evolutiva e sistemica che questa iniziativa può avere sull’applicazione e 

interpretazione della clausola di libertà di espressione della Carta di Nizza, è opportuno rilevare 

come il Regolamento in esame e la successiva decisione del Tribunale, oltre a costruire e 

consolidare un determinato paradigma di libertà di espressione e informazione in parte antitetico a 

quello statunitense, appaiono rafforzare anche una nuova dimensione europea del discorso pubblico. 

Tali atti contribuiscono, infatti, a costruire uno spazio di democrazia a livello sovranazionale, 

preservando l’opinione pubblica europea da manipolazioni e garantendo il diritto a essere informati 

(correttamente) dei cittadini europei. È evidente che tale Regolamento vada letto nello scenario più 

generale di un’azione dell’UE tesa a costruire una dimensione sovranazionale del discorso pubblico, 

che possa avere sia un’estensione strettamente europea sia ricadute dirette nei singoli ordinamenti: 

così come la censura delle Reti RT e Sputnik ha avuto effetto a livello sovranazionale ma anche 

nazionale (rispetto alle varie emittenti controllate da RT), nello stesso modo anche il nuovo Digital 
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Services Act e l’European Media Freedom Act sembrano porre le basi per una regolamentazione 

mediale su base europea con ricadute nazionali.  

È possibile allora leggere l’iniziativa ivi analizzata in un più complesso quadro ordinamentale 

che registra un sempre maggiore attivismo dell’Unione nell’ambito della regolazione dei media e 

della libertà di informazione, il cui obiettivo ultimo pare essere la costruzione di un discorso 

pubblico europeo con le sue regole e i suoi meccanismi di protezione.  

di rappresentanza, a partire dal concetto di democrazia stessa.  


