
cv

Analisi rapida di casi  
Modalità con le quali la 
Commissione effettua  
il monitoraggio del 
sostegno dell’UE a 
Euronews

Maggio 2019

IT



 2 

 

Indice 

Paragrafo 

Introduzione 01-03 

Estensione e approccio 04-05 

Funzionamento di Euronews 06-09 

Interesse generale dell’UE e missione di servizio pubblico 10-12 

Indipendenza editoriale 13-16 

Finanziamento, controllo e monitoraggio 17-27 

Quadro di rendicontazione della performance 28-31 

Conclusione 32-37 

Allegato I – Emittenti UE e non-UE e autorità pubbliche 
locali 

Allegato II – Obiettivi dell’accordo-quadro di 
partenariato 2017-2021 e relativi indicatori 

  



 3 

 

Introduzione 
01 Euronews è un canale televisivo multilingue che trasmette notizie 24 ore su 24, 
varato nel 1993 da un gruppo di dieci emittenti radiotelevisive europee appartenenti 
all’Unione europea di radiodiffusione (UER), al fine di rafforzare l’identità e 
l’integrazione europee. 

02 Sin dalla creazione di detto canale, la Commissione europea ha sostenuto 
Euronews finanziariamente e ha sponsorizzato la produzione di programmi su 
tematiche dell’UE. Tale sostegno ha assunto diverse forme nel corso degli anni. Dal 
2010, in seguito a una decisione della Commissione nella quale si affermava che 
Euronews era ritenuto un organismo che persegue uno scopo di interesse generale 
europeo nel settore dell’informazione1, i fondi UE sono stati forniti tramite successivi 
accordi-quadro di partenariato. Nel 2018, la Commissione ha impegnato 19,96 milioni 
di euro per il sostegno a Euronews tramite la linea di bilancio “Azioni multimedia”. 

03 Nel 2014, la Commissione ha espresso l’intenzione di “sviluppare e promuovere 
un modello imprenditoriale sostenibile per Euronews, tra l’altro sviluppandone 
ulteriormente la missione di servizio pubblico, aiutandolo a individuare nuovi partner e 
facendo miglior uso delle tecnologie di trasmissione digitale, nel pieno rispetto 
dell’indipendenza editoriale di Euronews” [traduzione della Corte]2. Nel 2015 e 2017, 
due nuovi azionisti privati hanno acquisito capitale azionario: il canale è dunque di 
proprietà per l’85 % di investitori privati e per il 15 % di emittenti UE e non-UE e di 
autorità pubbliche locali (cfr. allegato I). Questi sviluppi sono stati accompagnati da 
una serie di trasformazioni aziendali. 

  

                                                      
1 Decisione della Commissione, del 6.10.2010, relativa al programma di lavoro annuale 

modificato in materia di sovvenzioni e appalti pubblici nel campo della comunicazione per 
l’anno 2010. 

2 Lettera d’incarico del presidente della Commissione al commissario per l’economia e la 
società digitali, settembre 2014. 
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Estensione e approccio 
04 Il presente documento analizza l’evoluzione del rapporto tra la Commissione 
europea ed Euronews tra il 2014 e il 2018, nonché le attività svolte dalla Commissione 
per monitorare l’attuazione dell’attuale accordo-quadro di partenariato. Le 
informazioni esaminate nel presente documento sono state raccolte tra il 
dicembre 2018 e il febbraio 2019 mediante colloqui con personale della direzione 
generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CNECT) e 
con la direzione di Euronews, tramite un esame documentale delle informazioni 
finanziarie e operative fornite dalla Commissione e da Euronews nonché mediante 
ricerche compiute sulla base di informazioni pubblicamente disponibili. 

05 La presente analisi rapida è stata effettuata a seguito della richiesta inoltrata dal 
Parlamento europeo alla Corte di “verificare se il finanziamento a Euronews venga 
attuato in un modo efficiente e trasparente e unicamente impiegato per adempiere al 
mandato affidato a Euronews” [traduzione della Corte]3. 

  

                                                      
3 Lettera della Conferenza dei presidenti di commissione del Parlamento europeo, 

febbraio 2018. 
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Funzionamento di Euronews  
06 Euronews è uno dei 140 canali interamente dedicati alle notizie disponibili in 
Europa. Viene descritto come un canale televisivo di notizie globale e multi-edizione 
che mira principalmente a presentare l’agenda mondiale da una particolare 
prospettiva, rendendola al tempo stesso disponibile globalmente tramite edizioni 
transnazionali ad hoc4. È diretto ad un pubblico mondiale ed ha un’agenda editoriale 
mondiale. Euronews trasmette in otto lingue dell’UE e in quattro altre lingue, come 
illustrato in figura 1. I suoi principali concorrenti sono Deutsche Welle (DW), 
France 24, Al Jazeera, i24News, il canale russo RT, BBC World News (di proprietà della 
BBC) e la CNN5. La disponibilità di validi dati sull’audience televisiva di Euronews, al 
pari di quanto avviene per altri canali internazionali di notizie, è però limitata, 
principalmente a causa degli alti costi per ottenere detti dati. 

Figura 1 – Lingue usate da Euronews, in ordine cronologico 

 
Fonte: Corte dei conti europea. 

07 Dal varo del canale fino al 2015, il capitale azionario di Euronews è appartenuto 
ad un gruppo di emittenti pubbliche facenti parte dell’Unione europea di 
radiodiffusione. Una riduzione dei contributi finanziari dei suoi azionisti ha spinto 
Euronews a trovare nuovi partner che sostenessero e sviluppassero le sue attività. 
Così, nel 2015, Media Globe Networks (MGN), un’impresa privata situata a 
Lussemburgo, ha acquisito quote del capitale di Euronews, arrivando a detenerne il 
53 %. Due anni dopo, nel 2017, l’emittente privata nordamericana NBC ha acquisito il 
25 % del capitale azionario e MGN ha accresciuto la propria partecipazione fino al 
60 %; la restante quota (15 %) era posseduta da emittenti europee e autorità locali. 
Questi interventi in successione hanno accresciuto il capitale sociale, che è passato da 
4 032 840 euro a 26 885 595 euro; gli azionisti entranti hanno pagato un aggio di 
                                                      
4 Osservatorio europeo dell’audiovisivo (OEA), TV news channels in Europe, ottobre 2018. 

5 Osservatorio europeo dell’audiovisivo (OEA), TV news channels in Europe, ottobre 2018. 
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emissione, ossia una differenza tra il valore contabile di un’azione ed il prezzo pagato, 
di 50 480 579 euro. 

08 Dopo l’investimento effettuato da MGN, Euronews ha avviato un programma di 
ristrutturazione denominato “Euronews Next”. In prima battuta, Euronews è passata 
dall’emissione di un segnale video condiviso per tutte le lingue ad un segnale video per 
ogni lingua. Di conseguenza, i telespettatori possono adesso vedere a schermo 
informazioni nella propria lingua, con copertura delle notizie adattata ad un pubblico 
nazionale, mantenendo l’attenzione principale sulla copertura delle tematiche 
concernenti l’UE. Ciò ha comportato la produzione di maggiori contenuti rispetto al 
passato. Euronews ha inoltre riorganizzato la propria forza-lavoro. I programmi in 
lingua araba e in lingua persiana sono divenuti unicamente digitali, determinando una 
riduzione dei costi di queste due edizioni del canale. La rete di corrispondenti di 
Euronews è stata ampliata, sia in termini numerici che geografici. L’arrivo dell’NBC ha 
inoltre portato al varo, da parte dell’edizione in lingua inglese, di nuovi programmi 
durante le fasce orarie di massimo ascolto, in linea con le pratiche di programmazione 
dei concorrenti. 

09 I rendiconti finanziari di Euronews mostrano che le entrate provengono 
principalmente da pubblicità e dai contratti firmati nell’ambito dell’accordo-quadro di 
partenariato concluso con la Commissione. Tra il 2014 e il 2017, le somme pagate dalla 
Commissione a Euronews sono aumentate, passando dal 30 % al 38 % del fatturato 
annuo di Euronews. Euronews sta compiendo sforzi per incrementare le entrate 
pubblicitarie e diversificare le fonti di entrate. 
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Interesse generale dell’UE e missione di 
servizio pubblico 

10 Nel 2009, la direzione generale della Comunicazione (DG COMM) della 
Commissione europea ha avviato una valutazione indipendente del rapporto 
contrattuale fondamentale tra Euronews e la Commissione, in esito alla quale si è 
concluso che “Euronews può affermare di svolgere un ruolo di servizio pubblico” 
[traduzione della Corte]. In seguito a detta valutazione, la Commissione ha ritenuto che 
Euronews è un organismo che persegue uno scopo d’interesse generale europeo nel 
settore dell’informazione6 e ha riconosciuto che Euronews era in una situazione di 
“monopolio de facto” e che era un particolare tipo di organismo, in ragione del suo 
alto grado di specializzazione nello svolgere azioni aventi speciali caratteristiche7. Su 
questa base, dal 2010 gli accordi-quadro di partenariato sono stati conclusi e le 
sovvenzioni risultanti da tali accordi sono state concesse senza un invito a presentare 
proposte, in conformità al regolamento finanziario8.  

11 Ogni anno, adottando il programma di lavoro annuale e la ripartizione della 
dotazione finanziaria per la linea di bilancio “Azioni multimedia”, la Commissione 
conferma che dette circostanze rimangono valide, ossia che Euronews è un organismo 
che persegue uno scopo d’interesse generale europeo. Tuttavia, la situazione è 
cambiata quando è entrato in vigore il nuovo regolamento finanziario (agosto 2018), 
poiché non vi è più nel testo il riferimento ad organismi che perseguono uno scopo 
d’interesse generale europeo9. 

12 Nessuno Stato membro dell’UE ha conferito ad Euronews un mandato di servizio 
pubblico o lo ha considerato un’emittente di servizio pubblico, il che implica che 
nessuno Stato membro dell’UE gli accorda un finanziamento diretto. Inoltre, gli Stati 
membri dell’UE non applicano l’obbligo di diffusione (must-carry) a Euronews. Tali 

                                                      
6 Articolo 162 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario del 2002; 

cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002R2342. 

7 Decisione della Commissione, del 6.10.2010, relativa al programma di lavoro annuale 
modificato in materia di sovvenzioni e appalti pubblici nel campo della comunicazione per 
l’anno 2010. 

8 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002. 

9 Considerando 124 e articolo 180 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018; cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1556201850883&uri=CELEX:32018R1046. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002R2342
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disposizioni sull’obbligo di diffusione permettono ai governi di accordare ai canali che 
offrono contenuti promuoventi finalità di interesse pubblico il diritto di essere diffusi 
su tutte le reti10 (televisione via cavo, via satellite, via digitale terrestre). Euronews non 
è dunque accessibile alla maggior parte o a tutti i cittadini dell’Unione europea.  

  

                                                      
10 Osservatorio europeo dell’audiovisivo, To Have or Not to Have Must-Carry Rules, 

ottobre 2005. 
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Indipendenza editoriale 
13 Per quanto riguarda l’obbligo di assicurare l’indipendenza editoriale e 
l’imparzialità a tutti i livelli e per tutte le edizioni linguistiche, Euronews, un’impresa 
con sede legale in Francia, è soggetta ai quadri di regolamentazione francesi sulla 
comunicazione audiovisiva11. 

14 Nell’ambito del contratto concluso con la Commissione, Euronews è tenuto a 
rispettare una carta editoriale disciplinante la produzione e diffusione della 
programmazione sponsorizzata dall’UE. In tale documento12, Euronews si impegna a 
rispettare gli standard giornalistici relativi all’indipendenza editoriale, all’imparzialità, 
alla diversità e al rispetto dei telespettatori nell’adempiere agli obblighi collegati 
all’accordo-quadro di partenariato concluso con la Commissione. Ulteriori norme 
etiche che devono essere rispettate sono incluse nelle relazioni annuali sulla 
trasparenza redatte dallo stesso Euronews13, documenti che illustrano in che misura 
Euronews ha rispettato gli impegni obbligatori ai sensi del rapporto contrattuale con la 
Commissione.  

15 Inoltre, in linea con la normativa francese, Euronews ha redatto una carta 
editoriale che si applica a tutte le attività e a tutti i programmi prodotti e trasmessi dal 
canale; al momento dell’analisi rapida effettuata dalla Corte, detto documento non era 
stato pubblicato. 

16 Dopo l’acquisizione della maggioranza del capitale azionario da parte di MGN nel 
2015, Euronews ha introdotto un comitato editoriale consultivo per valutare la 
performance e la strategia del dipartimento editoriale e fornire consulenza alla 
direzione su questioni editoriali. Secondo lo statuto di Euronews, gli azionisti pubblici 
di minoranza nominano la maggioranza dei membri del comitato editoriale, compreso 

                                                      
11 Cfr. 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); legge n. 96-1067 del 30.9.1986 sulla libertà di 
comunicazione (Loi Léotard) e legge n. 2009-258 del 5.3.2009 sulla comunicazione 
audiovisiva e il nuovo servizio pubblico televisivo. Cfr. inoltre una banca dati delle 
informazioni giuridiche pertinenti al settore audiovisivo in Europa: 
https://merlin.obs.coe.int/. 

12 https://it.euronews.com/services-ue 

13 https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf 

https://merlin.obs.coe.int/
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il presidente, il quale ha diritto di veto su questioni editoriali. Su richiesta del comitato 
editoriale in casi specifici, Euronews affida all’Osservatorio di Pavia, un istituto 
indipendente che si occupa di analisi e ricerche sulla comunicazione di massa e le 
campagne elettorali14, l’esecuzione di valutazioni esterne sull’imparzialità e 
l’indipendenza di Euronews. Nel periodo 2016-2018, l’Osservatorio di Pavia ha 
pubblicato quattro relazioni sull’equilibrio, la correttezza, e l’imparzialità dei prodotti 
di Euronews, in particolare per tematiche sensibili quali i resoconti su conflitti armati. 
Le principali conclusioni di tali relazioni, riportate nelle relazioni annuali di Euronews 
sulla trasparenza15, constatano in particolare quanto segue: Euronews ha mostrato, 
nei casi analizzati, un impegno a favore della correttezza, dell’accuratezza e 
dell’imparzialità; non vi sono stati casi in cui l’indipendenza dei giornalisti è stata 
compromessa; nella maggior parte delle storie, era disponibile una serie di punti di 
vista. 

  

                                                      
14 https://www.osservatorio.it/profilo/ 

15 Relazioni sulla trasparenza di Euronews del 2018, del 2017 e del 2016. 

https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2018.pdf
https://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report-2017.pdf
http://static.euronews.com/website/pdf/euronews-transparency-report.pdf
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Finanziamento, controllo e 
monitoraggio 
17 Il primo accordo-quadro di partenariato quadriennale tra la Commissione e 
Euronews è stato firmato nel 2010. Nel contesto delle modifiche all’assetto della 
proprietà, la Commissione europea e Euronews hanno firmato, alla fine del 2014 e del 
2015, due accordi-quadro di partenariato di transizione della durata di un anno. 
L’ultimo accordo-quadro quadriennale di partenariato è stato firmato nel 
febbraio 2017. La DG capofila per il monitoraggio e l’attuazione dell’accordo-quadro di 
partenariato è la DG CNECT. 

18 Nell’ambito di detto accordo-quadro, la Commissione concede ad Euronews 
sovvenzioni annuali per finanziare la produzione e diffusione di programmi in 
numerose lingue, utilizzando principalmente la linea di bilancio “Azioni multimedia”16. 
Questi stanziamenti rientrano nell’autonomia amministrativa della Commissione17.  

19 Il programma di lavoro annuale per le “Azioni multimedia”, che funge da 
decisione di finanziamento, indica le azioni che la DG CNECT intende finanziare nel 
corso dell’esercizio finanziario18. I contratti conclusi tra il 2014 e il 2018 al riguardo 
sono sintetizzati in figura 2. Il finanziamento delle attività di Euronews rappresenta 
l’80 % circa della dotazione finanziaria annua impegnata per le “Azioni multimedia”. La 
medesima linea di bilancio finanzia anche un consorzio di emittenti radiofoniche 
(Euranet Plus), nonché studi, valutazioni e audit, per lo più riguardanti il monitoraggio 
dell’attuazione dell’accordo-quadro di partenariato concluso con Euronews. 

                                                      
16 Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2019, volume 3, 

sezione III, Commissione. https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm. 

17 Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=celex:32012R0966), corrispondente all’articolo 58 del regolamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018. 

18 Commission decision on the adoption of the annual work programme for 2018 for the 
Multimedia Actions serving as financing decision, Bruxelles, C(2018) 708/F1 del 13.2.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32012R0966
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Figura 2 – Contratti per le “Azioni multimedia”, 2014-2018 

 
Fonte: Data warehouse ABAC. 

20 I contratti specifici posti in atto dalla DG CNECT con Euronews si riferiscono alla 
produzione e diffusione di programmi europei sugli affari dell’UE e sulle attività e 
politiche delle istituzioni dell’Unione, nonché alla produzione e diffusione di contenuti 
in alcune lingue dell’UE e non-UE. Delle attuali 12 lingue di funzionamento, quattro 
(lingua araba, persiana, greca, ungherese) sono state introdotte su richiesta della 
Commissione; il loro costo, insieme al costo dell’edizione in lingua portoghese che 
esisteva già quando ha avuto inizio il contributo della Commissione, è finanziato dalla 
linea di bilancio “Azioni multimedia”, ad eccezione dell’edizione in lingua persiana, che 
è finanziata dalla linea di bilancio “Attività di informazione sulle relazioni esterne 
dell’Unione” nell’ambito del titolo di bilancio “Strumenti di politica estera”.  

21 Il principale contratto per i “programmi europei” finanzia attualmente la 
produzione e diffusione di format differenti per coprire le notizie europee. L’ultimo 
contratto concluso nel dicembre 2018 per coprire l’anno 2019 è ammontato a 
nove milioni di euro e ha incluso anche il finanziamento di una rete di corrispondenti in 
cinque paesi europei, di corrispondenti che si occupano di reti sociali presso la sede 
nonché la produzione di un bollettino di notizie da parte di una rete di freelance in 
alcune capitali di paesi dell’UE.  

22 Inoltre, nel quadro dell’accordo-quadro di partenariato, numerose altre direzioni 
generali della Commissione concludono contratti specifici con Euronews per la 
produzione e diffusione di periodici (Magazines) e altri contenuti comunicativi relativi 
al rispettivo settore d’intervento. Detti contratti non sono finanziati dalla linea di 
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bilancio “Azioni multimedia”, ma da stanziamenti di bilancio relativi ai settori 
d’intervento in questione. Ciascuna DG che conclude un contratto specifico per un 
periodico ha il dovere di monitorarne l’esecuzione finanziaria. A titolo di esempio, nel 
2017 otto direzioni generali (escludendo la DG CNECT) hanno impegnato circa 
3,5 milioni di euro per finanziare un totale di sette contratti specifici con Euronews. 

23 Nella figura 3 vengono illustrati in sintesi tutti i contratti relativi a Euronews 
conclusi tra il 2014 e il 2018 che è stato possibile individuare tramite la presente 
analisi. Il valore totale di questi contratti ammonta a 122 milioni di euro, per una 
media annua di 24,5 milioni di euro (di cui 18 milioni di euro dalla linea “Azioni 
multimedia”).  

Figura 3 – Azioni finanziate tra il 2014 e il 2018 

  
Fonte: Corte dei conti europea, sulla base del sistema di trasparenza finanziaria per il 2014-2017 e di 
altri dati finanziari per il 2018. 

24 Dall’analisi svolta dalla Corte, non è risultato chiaro in che modo la DG CNECT 
assicuri il coordinamento dei diversi contratti specifici firmati dai diversi servizi 
nell’ambito dell’accordo-quadro di partenariato. L’accordo-quadro di partenariato per 
il 2017-2020 fa riferimento alla natura delle azioni. Tuttavia, non indica l’importo 
massimo del finanziamento dell’Unione per tutta la sua durata; pertanto, non è 
possibile esser sicuri che non vi sia un uso indebito dell’accordo-quadro stesso. Ciò 
riduce la trasparenza del sostegno finanziario fornito a Euronews, nonché la 
complessiva rendicontabilità. 

25 Per quanto riguarda i costi, nel 2013 la Commissione ha autorizzato il ricorso a 
costi unitari. Il metodo utilizzato per calcolare i costi unitari, che è stato stabilito 

Futuris (DG RTD, JRC, DG CNECT)         5 487 721   
Real Economy (DG COMM, DG EMPL, DG ECFIN)         3 052 948   
Business Planet (DG GROW)         2 053 111   
Aid Zone (DG ECHO)         1 465 416   
On-the-frontline (DG HOME)             501 113   
Ocean (DG MARE)             427 554   
Smart Regions (DG REGIO)             345 387   
Generation-Y (DG EAC)             218 782   
TOTALE       13 552 032   

Periodici in dettaglio (2014-2018)
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nell’allegato alla decisione della Commissione19, è stato rivisto da ultimo 
nell’ottobre 2018. Il monitoraggio finanziario dell’attuazione dell’accordo-quadro di 
partenariato comprende una verifica ex ante dei costi unitari dichiarati da Euronews 
per ciascun contratto, la verifica delle domande di pagamento ed il vaglio della 
reportistica sull’esecuzione delle azioni ad esse relative.  

26 Ogni anno, la Commissione esternalizza gli audit finanziari ex ante volti ad 
analizzare e verificare i costi unitari che verranno usati in specifici contratti per un dato 
periodo. Gli auditor della Corte hanno analizzato le risultanze di detti audit, che 
attirano l’attenzione sulle seguenti limitazioni: 

a) in mancanza di un sistema contabile analitico, la quantificazione dei costi dei 
programmi dell’UE è effettuata al di fuori del sistema contabile; 

b) non vi è un sistema di registrazione delle ore di lavoro prestate e, di conseguenza, 
alcune spese per il personale sono imputate alle attività sulla base di stime; 

c) i dati di audience utilizzati per assegnare risorse a servizi in specifiche lingue sono 
stimati; 

d) sono necessari controlli ex post per confermare alcune stime provvisorie utilizzate 
per determinare i costi unitari. 

27 Queste limitazioni comportano un rischio, tuttora non affrontato, di discrepanze 
tra costi unitari e costi effettivi, e costituiscono un rischio per la sana gestione 
finanziaria del contributo dell’UE.  

  

                                                      
19 Commission Decision of 7.11.2013 authorising the use of unit costs under action grant 

agreements signed with Euronews, C(2013) 7360/F1. 
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Quadro di rendicontazione della 
performance 
28 L’accordo-quadro di partenariato stabilisce obblighi di rendicontazione operativa 
per giustificare le domande di pagamento. L’attività di monitoraggio operativo svolta 
dalla Commissione comprende la verifica dei progressi compiuti da Euronews verso il 
conseguimento degli obiettivi fissati nel piano d’azione accluso all’accordo-quadro 
(cfr. allegato II). Anche Euronews, dal canto suo, ha iniziato a tenere traccia della 
propria performance quantificando i valori degli indicatori a fine esercizio e 
producendo relazioni sul conseguimento degli obiettivi.  

29 In aggiunta, la Commissione ha esternalizzato studi e controlli di gestione per 
valutare diversi aspetti dell’operatività di Euronews (nel 2009, 2014, 2016 e 2018). Dar 
seguito alle raccomandazioni scaturite da dette valutazioni, così come monitorare 
l’attuazione delle raccomandazioni rivolte a Euronews, rientra tra i compiti operativi 
della Commissione. 

30  Gli obiettivi stabiliti nel piano d’azione pluriennale collegato all’accordo-quadro 
di partenariato sono sia quantitativi che qualitativi. Alcuni indicatori necessitano di 
ulteriore analisi qualitativa. Al momento dell’analisi espletata dalla Corte, la 
Commissione non aveva istituito un sistema formalizzato di monitoraggio e di controllo 
per verificare le informazioni operative riportate da Euronews sugli indicatori collegati 
agli obiettivi.  

31 Nel febbraio 2017, Euronews ha accettato di rispettare gli impegni elencati in 
tabella 1 per rassicurare la Commissione, prima della conclusione dell’accordo-quadro 
del 2017, circa il mantenimento dell’imparzialità editoriale del canale e della propria 
prospettiva europea dopo il cambiamento del proprio assetto proprietario. La 
Commissione dovrebbe verificare ogni anno se Euronews rispetti gli impegni assunti; 
tuttavia, gli auditor della Corte non hanno reperito un collegamento formale tra detti 
impegni e i criteri di aggiudicazione del programma di lavoro annuale che funge da 
decisione di finanziamento. 
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Tabella 1 – Impegni assunti da Euronews per il 2017-2020 

 
Fonte: Commissione europea. 

  

Impegni assunti da Euronews per il 2017-2020

1
Impegno ad una informazione imparziale, pluralista e indipendente ed impegno a redigere 
una definizione del mandato che enunci questi princìpi di base comuni volti alla 
preservazione della prospettiva e del DNA europei

2
Continuare a mettere in atto gli attuali princìpi editoriali, i meccanismi di governance 
editoriale e la valutazione esterna condotta da organismi indipendenti 

3 Mantenere il plurilinguismo come uno dei propri punti di forza essenziali 

4
Non ridurre il personale a causa di modifiche del modello produttivo dopo l’attuazione del 
nuovo piano aziendale

5
Il Chief Content Officer  dovrà possedere una conoscenza approfondita delle tematiche e 
della governance dell’UE

6
Mantenere la denominazione “Euronews” e farla figurare in maniera preminente nel 
marchio
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Conclusione 
32 La Commissione, tramite contributi finanziari e accordi di partenariato, ha 
sostenuto Euronews per attrarre nuovi partner, sviluppare un modello d’impresa unico 
e far miglior uso delle tecnologie di trasmissione digitale (cfr. paragrafi 06 e 08). Le 
modifiche dell’assetto proprietario sono state accompagnate da aggiornamenti dei 
meccanismi di governance che, insieme al contesto di regolamentazione 
(cfr. paragrafi 13-16), fanno sì che venga rispettata l’indipendenza editoriale.  

33 La maggior parte delle entrate dei canali televisivi di notizie proviene dalla 
pubblicità, dagli abbonamenti e dalle sovvenzioni concesse dai governi alle emittenti di 
servizio pubblico20. Gli Stati membri dell’UE non hanno assegnato ad Euronews una 
missione di servizio pubblico. L’UE sostiene finanziariamente una parte fondamentale 
delle entrate complessive di Euronews (cfr. paragrafi 03, 09, 10-12). La copertura 
geografica e linguistica di Euronews non potrebbe essere mantenuta senza questo 
sostegno dell’UE (cfr. paragrafo 20). 

34 Ciò significa che la Commissione fornisce un fonte importante di entrate ad un 
canale TV che è posseduto in maggioranza da privati. Fino alla revisione del 
regolamento finanziario, questo sostegno era giustificato sulla base dello scopo di 
interesse generale europeo nel settore dell’informazione perseguito da Euronews. 
Tuttavia, il regolamento finanziario del 2018 non contiene più disposizioni relative a 
questo tipo di sostegno21 (cfr. paragrafi 11 e 12).  

35 La mancanza di un meccanismo formale di coordinamento tra le varie direzioni-
generali della Commissione che concludono contratti specifici con Euronews riduce la 
trasparenza del sostegno finanziario fornito a Euronews, nonché la rendicontabilità 
(cfr. paragrafi 20-24). 

36 Le limitazioni rilevate dagli audit ex ante espletati sui costi unitari non sono state 
finora affrontate. Dette limitazioni riguardano l’assenza di un sistema contabile 

                                                      
20 AA.VV., What is happening to television news? – Digital News project 2016, Reuters 

Institute for the Study of Journalism. 

21 La Commissione afferma che, attualmente, le “sovvenzioni di un’azione” sono concesse 
unicamente sulla base dell’articolo 195, lettere c) ed f), del regolamento finanziario, 
nonostante il fatto che la decisione di finanziamento e l’accordo-quadro di partenariato le 
permetterebbero di concedere “sovvenzioni di funzionamento” sulla base dell’articolo 180, 
paragrafo 2, del regolamento finanziario. 
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analitico e di un sistema di registrazione delle ore di lavoro prestate, nonché la 
misurazione dell’audience e altre stime. Esse comportano un rischio di discrepanze tra 
costi unitari e costi effettivi (cfr. paragrafi 25-27). 

37 La Commissione ha introdotto un quadro di rendicontazione della performance 
per misurare il conseguimento, da parte di Euronews, degli obiettivi. Tuttavia, non ha 
istituito un sistema per verificare tali rendicontazioni operative e per collegare la 
performance alla decisione annuale di finanziamento. I meccanismi di controllo della 
performance operano ad hoc piuttosto che sulla base di un quadro di controllo 
formalizzato (cfr. paragrafi 28-31). 

  



 19 

 

Allegato I – Emittenti UE e non-UE e 
autorità pubbliche locali 

 
Fonte: https://it.euronews.com/about 

 

Finlandia – YLE

Svezia – TV4

Cechia – CT

Belgio – RTBF

Romania – TVR

Italia – RAI

Irlanda – RTE
Francia
– France Télévisions
– Métropole de Lyon
– Département du Rhône
– Région Rhône-Alpes

Portogallo – RTP

Slovenia – RTVSLO

Malta – PBS

Grecia – ERT

Cipro – CyBC

Russia – RTR

Tunisia – TT

Marocco – SNRT

Ucraina – NTU

Svizzera – SSR

Egitto – ERTU

Algeria – ENTV

Emittenti UE e autorità locali Emittenti non-UE

https://it.euronews.com/about
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Allegato II – Obiettivi dell’accordo-
quadro di partenariato 2017-2021 e 
relativi indicatori 

 
Fonte: Commissione europea. 

Obiettivi Indicatori

Numero di l ingue dell’UE in cui sono prodotte storie relative all ’Europa
Numero di paesi dell’UE dai quali  sono prodotte storie
Numero di storie riguardanti tematiche europee
Dirette
Numero di ritrasmissioni (per la trasmissione televisiva)

Numero di l ink (esterni) che dirigono al contenuto di Euronews presenti in siti  di social media  o in siti  diversi 
dai motori di ricerca

Feedback del pubblico via e-mail, tramite la sezione “Feedback” del sito di Euronews e tramite i  social media ; 
numero di reazioni, retweet, condivisioni e visite sui social media

Presenza su Facebook (reazioni + commenti + condivisioni) ogni anno

Rispetto della carta editoriale di Euronews
Percentuale del tempo di trasmissione dedicato agli  affari europei in ciascuna edizione l inguistica, sia per 
l ingue dell’UE che per l ingue non-UE
Riguardo alla televisione, numero di storie ritrasmesse dai media europei; Euronews informerà sui propri 
contenuti che sono stati util izzati da altri  media. Questo indicatore è reso possibile dal logo impresso sul 
contenuto video.

Navigatori unici
Navigatori unici in Europa
Visualizzazioni delle pagine
Visualizzazioni delle pagine in Europa
Tempo per visita
Visualizzazioni su YouTube (Globale)
Visualizzazioni su YouTube (Europa)
Numero di persone che hanno visualizzato contenuti di Euronews o su Euronews (reach ) in 28 giorni su 
Facebook
Inventario delle piattaforme disponibil i  sulle quali  è presente Euronews

Relazioni di un organismo indipendente di monitoraggio dei media, l ’Osservatorio di Pavia, con i l  quale 
Euronews coopera su fattori come l’equil ibrio, la correttezza e l’imparzialità

Feedback espresso in modo volontario dal pubblico di Euronews tramite reti sociali , e-mail o tramite i l  sito di 
Euronews

Sondaggi sul pubblico di Euronews per capire come vengono percepiti  gli  sforzi pluralisti  di Euronews

Numero di l ingue dell’UE coperte da Euronews
Dimensione della popolazione europea in grado di comprendere Euronews
Dimensione della popolazione mondiale in grado di comprendere Euronews
Mettere a disposizione periodiche relazioni per fornire un quadro d’insieme aggiornato degli  obblighi di 
diffusione (must-carry status ) in ciascun paese

Numero di l ingue non-UE coperte da Euronews
Dimensione della popolazione mondiale in grado di comprendere Euronews

Mettere a disposizione periodiche relazioni per fornire un quadro d’insieme aggiornato degli  obblighi di 
diffusione (must-carry status ) in ciascun paese

7. Assicurarsi la produzione e distribuzione di contenuti in l ingue non-UE

8. Esplorare possibil ità di ampliare i l  regime di servizio pubblico di Euronews nei paesi dell’UE

1. Incrementare progressivamente i l  volume dei propri reportage sulle tematiche e sulle politiche dell’UE

2. Migliorare ulteriormente la qualità dei reportage di Euronews sulle tematiche UE

3. Garantire una prospettiva europea per ciascun mercato l inguistico

4. Migliorare la copertura digitale degli  affari europei da parte di Euronews nell’ambito di una più ampia strategia 
multipiattaforma

5. Assicurare una copertura pluralistica delle tematiche UE raggiungendo tutti  i  segmenti di pubblico

6. Incrementare le l ingue dell’UE nelle quali  vengono prodotti e distribuiti  i  contenuti
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Il presente documento analizza l’evoluzione del 
rapporto tra la Commissione europea ed Euronews tra 
il 2014 e il 2018, nonché le attività svolte dalla 
Commissione per monitorare l’attuazione dell’attuale 
accordo-quadro di partenariato.
Le analisi rapide di casi effettuate dalla Corte 
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di tali fatti. Un’analisi rapida di casi non è un audit.

 


	rcr-euronews-cover-IT
	Euronews-IT
	Indice
	Introduzione
	Estensione e approccio
	Funzionamento di Euronews
	Interesse generale dell’UE e missione di servizio pubblico
	Indipendenza editoriale
	Finanziamento, controllo e monitoraggio
	Quadro di rendicontazione della performance
	Conclusione
	Allegato I – Emittenti UE e non-UE e autorità pubbliche locali
	Allegato II – Obiettivi dell’accordo-quadro di partenariato 2017-2021 e relativi indicatori

	rcr-euronews-backcover-IT
	Euronews-IT.pdf
	Indice
	Introduzione
	Estensione e approccio
	Funzionamento di Euronews
	Interesse generale dell’UE e missione di servizio pubblico
	Indipendenza editoriale
	Finanziamento, controllo e monitoraggio
	Quadro di rendicontazione della performance
	Conclusione
	Allegato I – Emittenti UE e non-UE e autorità pubbliche locali
	Allegato II – Obiettivi dell’accordo-quadro di partenariato 2017-2021 e relativi indicatori




