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Il testo integrale è disponibile su www.eca.europa.eu. 
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Grazie al sostegno dell’UE, Euronews offre una copertura più 
ampia sulle tematiche europee, ma le esigenze di finanziamento 
andrebbero monitorate meglio, secondo la Corte dei conti 
europea 

Secondo una nuova analisi rapida di casi pubblicata dalla Corte dei conti europea, il canale 
Euronews è riuscito a sviluppare un modello d’impresa unico e a trasmettere programmi su 
argomenti riguardanti l’Unione europea in varie lingue anche grazie al sostegno dell’UE, pari in 
media a 24,5 milioni di euro all’anno. Tuttavia, la maggior parte dei cittadini dell’UE non può 
accedervi, in quanto in nessuno Stato membro il canale è un’emittente di servizio pubblico. 
Inoltre, gli auditor della Corte hanno riscontrato carenze nel monitoraggio espletato dalla 
Commissione europea sulla performance di Euronews rispetto agli obiettivi stabiliti e agli 
impegni assunti. 

Creato nel 1993 da dieci emittenti radiotelevisive pubbliche europee al fine di rafforzare l’identità 
e l’integrazione europee, il canale Euronews ha goduto fin dall’inizio del sostegno finanziario 
dell’UE. Negli ultimi anni, il suo assetto proprietario è cambiato per includere investitori privati. 
Gli auditor della Corte hanno analizzato i finanziamenti erogati al canale dal 2014 al 2018 e le 
modalità con cui la Commissione ha monitorato l’accordo di partenariato per il periodo 
2017-2020. 

Il finanziamento UE costituisce una parte essenziale delle entrate di Euronews e rappresenta circa 
un terzo del suo fatturato annuo, sostengono gli auditor. I contratti stipulati con la Commissione 
tra il 2014 e il 2018 sono ammontati a 122 milioni di euro, pari a una media di 24,5 milioni di euro 
l’anno.  

Gli auditor hanno rilevato che, senza il sostegno dell’UE, Euronews non potrebbe mantenere la 
copertura geografica e linguistica attuale. Avvisano, però, che la maggior parte dei cittadini 
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dell’UE non ha la possibilità di accedere al canale, in quanto non è diffuso su tutte le reti (via 
cavo, via satellite, via digitale terrestre). 

“L’UE rappresenta un’importante fonte di entrate per un canale televisivo di proprietà in gran 
parte privata”, afferma Mihails Kozlovs, il Membro della Corte dei conti europea responsabile 
dell’analisi rapida. “La Commissione europea dovrebbe verificare ogni anno se Euronews rispetti 
l’impegno di mantenere l’imparzialità editoriale e una prospettiva europea. Non abbiamo però 
riscontrato alcun collegamento formale tra detto impegno e i criteri adottati dalla Commissione 
per assegnare ogni anno i fondi.” 

Nessuno Stato membro ha conferito a Euronews un mandato di servizio pubblico né lo finanzia 
direttamente. In seguito a una valutazione indipendente, secondo la quale il canale svolge in 
realtà un ruolo di servizio pubblico, la Commissione lo ha ritenuto un organismo specializzato che 
persegue uno scopo di interesse generale europeo nel settore dell’informazione. Dal 2010, 
pertanto, la Commissione ha firmato accordi di partenariato con Euronews e gli ha concesso 
sovvenzioni, senza un invito a presentare proposte, in linea con le norme finanziarie dell’UE allora 
applicabili. Tali norme, però, sono cambiate nel 2018. 

La Commissione ha introdotto un quadro di rendicontazione della performance in relazione ai 
finanziamenti erogati a Euronews, ma non dispone di un sistema per verificare se Euronews stia 
conseguendo gli obiettivi convenuti negli accordi di partenariato. La Commissione non ha inoltre 
posto in essere un meccanismo formale per coordinare i contratti specifici che i propri servizi 
sottoscrivono con Euronews. Ciò riduce, secondo gli auditor della Corte, la trasparenza del 
sostegno finanziario fornito a Euronews, nonché la rendicontabilità.  

Note agli editori 

A fine marzo 2019, i principali azionisti di Euronews erano l’impresa Media Globe Networks 
(60 %), con sede a Lussemburgo, e la rete statunitense NBC (25 %). Emittenti UE e non-UE e 
autorità locali detengono il restante 15 %. Attualmente, Euronews trasmette programmi in otto 
lingue dell’UE e in altre quattro lingue. Per sostenere il canale, la Commissione utilizza circa 
l’80 % della dotazione finanziaria annua destinata alle “Azioni multimedia”. La disponibilità di 
validi dati sull’audience di Euronews è limitata. 

Le analisi rapide di casi presentano e accertano i fatti in merito a questioni specifiche e non 
costituiscono un audit. La presente analisi è stata condotta su richiesta del Parlamento europeo 
per verificare se il finanziamento dell’UE a favore di Euronews venga attuato in un modo 
efficiente e trasparente, nonché impiegato unicamente per adempiere al mandato affidato al 
canale.  

L’analisi rapida di casi della Corte intitolata “Modalità con le quali la Commissione effettua il 
monitoraggio del sostegno dell’UE a Euronews” è disponibile in 23 lingue dell’UE sul sito della 
Corte (eca.europa.eu).  
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