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L

a copertura mediatica di argomenti legati al

Gli standard etici definiscono quali informazioni è

crimine, specialmente quando riguardano

appropriato divulgare, come descrivere il sospettato o

crimini efferati, è spesso una questione delicata.

l'accusato senza rivelare la loro identità, quando e

Da un lato, c'è la curiosità del pubblico, che spesso

come è appropriato scattare foto o caricare video

viene scatenata dai media che forniscono dettagli

senza violare la privacy degli individui, quando e

approfonditi dei fatti, quasi a presentare una fiction

come è appropriato intervistare il sospettato o

dell'orrore. Dall'altro lato, ci sono i diritti delle vittime,

l'accusato e/o i loro familiari e come ottenere il loro

ma anche dei sospettati e degli accusati.

Il diritto

consenso informato, come presentare le informazioni

della vittima a non subire una vittimizzazione

in modo imparziale e politicamente corretto, ecc. Una

secondaria include anche il suo diritto a non vedere la

sezione separata degli standard etici riguarda la

sua storia di vittima di un crimine continuamente

diffusione online delle informazioni: cosa è

ripresentata dai media. C'è - e deve esserci - un

appropriato pubblicare online, come collegare le

confine tra la libertà di stampa e questi diritti, il più

informazioni ad altre fonti online, come gestire le

importante dei quali è la presunzione di innocenza.

informazioni pubblicate e come moderare le
discussioni tra gli utenti (condivisione, commenti),

Gli standard etici sono necessari - e sono stati

quando è appropriato cancellare o limitare in altro

sviluppati per questo scopo - per aiutare i

modo l'accesso alle informazioni, come dare seguito

professionisti dei media a riferire su casi criminali

alla pubblicazione originale se ci sono nuovi sviluppi

sostenendo la presunzione di innocenza e rispettando

rilevanti per il suo contenuto (ad esempio quando

la privacy di sospettati e accusati, le loro famiglie, altri

l'indagato è dichiarato non colpevole). I presenti

parenti e la loro comunità.

standard etici si basano sui risultati e le conclusioni
del rapporto integrato sulla copertura mediatica dei
casi penali e del rapporto sui casi di studio.

INTRODUZIONE

1.1. Obiettivi e beneficiari di questa guida

che sono stati prodotti non riescono a tenere conto

(media, giornalisti ecc.)

dei significativi sviluppi moderni del reporting online

G

li standard etici sono stati sviluppati per
aiutare i professionisti dei media a riportare
notizie sui casi penali, rispettando la

presunzione di innocenza e osservando la privacy di

e non forniscono alcuna guida per la correzione
degli errori. Pertanto, l'obiettivo del presente
rapporto è quello di standardizzare e codificare le
variazioni nei regolamenti nazionali e di produrre
un'unica guida per i professionisti dei media.

sospettati e accusati, le loro famiglie, i parenti e la
comunità. Una serie di report precedenti, nell'ambito
di questo progetto, hanno indicato l'esistenza di

1.2. L’impatto dell’esposizione mediatica sulla

un'ampia varietà di standard nazionali contenuti in

vita sociale e privata dei sospettati e degli

carte giornalistiche autoregolamentate.

accusati

Questi rapporti hanno dimostrato un bisogno
inequivocabile di uno strumento internazionale

La salvaguardia dei diritti dei sospetti e degli accusati

coordinato per fornire un'armonizzazione in tutta

nei procedimenti penali è un requisito fondamentale

l'Unione europea su questioni rilevanti per le notizie

per un processo equo. Il mancato rispetto di questo

dei media sui procedimenti penali.

requisito può comportare la perdita del lavoro,

C ' è s o l o u n p i c c o l o n u m e ro d i s t r u m e n t i

l'ostracizzazione dalla famiglia e dalla comunità, o

internazionali per i professionisti dei media e i pochi

compromettere la propria reputazione nella società.

RACCOMANDAZIONI SU COME ESPORRE LE INFORMAZIONI

Articolo 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo

2.Chiunque
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sia accusato di un reato deve

essere considerato presunto innocente fino a
quando non sia provata

provata la sua

colpevolezza secondo la legge.

A n c h e s e n o n e s i s t e u n q u a d ro g i u r i d i c o
internazionale o comunitario in materia, la protezione
degli indagati o degli imputati, della loro vita privata,

ALTRI
PARENTI

ACCUSATO

delle loro famiglie, dei parenti stretti e della comunità

COMUNITÀ

SOSPETTATO

nel suo insieme, deriva dalla norma stabilita
dall'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione.
Le norme etiche di riferimento per i professionisti dei
media derivano da questa disposizione, insieme alle
decisioni di alcune Corti supreme degli Stati membri
e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa,
nonché ai codici etici elaborati dalle associazioni
internazionali di giornalisti.

LE LORO
FAMIGLIE

LA LORO
PRIVACY

01

Solo le autorità possono
rilasciare il nome di un
sospettato/a o accusarlo/
a di un crimine.

01 non stato ancora rilasciato,

Se il nome del sospettato/a
non è possibile pubblicare
riferimento alla persona
che possano in qualche
modo
identificabile.

renderla

02 L a

presunzione di

innocenza come
garanzia suprema.

media devono menzionare
02a chiaramente
lo status giuridico
I

della persona sospettata/
accusata del crimine, usando
termini come "presunto
colpevole" o "il sospettato/
accusato del crimine".

02 L a

presunzione di

innocenza come
suprema garanzia.

02b I media non devono pubblicare
informazioni che implicano o
suggeriscono fortemente la
colpevolezza dell’indagato o
dell’imputato nella fase
preprocessuale.

02 L a

presunzione di

innocenza come
garanzia suprema.

02c Il

fatto che una persona

accusata di un reato abbia
una fedina penale
esistente non deve essere
pubblicato.

03

La pertinenza delle

informazioni al caso è della

03a r i g u a r d a n t e

Nessuna informazione
l ’e t n i a , l a

massima importanza per

religione, l’identità e

evitare la divulgazione di

l’orientamento sessuale può

informazioni che rendono
un individuo identificabile.

essere riportata a meno che
non sia direttamente rilevante.

03 informazioni al caso è della
La pertinenza delle

03b Questo

si applica anche

rispetto alle informazioni

massima importanza per

sulle malattie o sui disturbi

evitare la divulgazione di

fi s i c i o m e n t a l i d i u n

informazioni che rendono
un individuo identificabile.

sospettato o di un accusato.

04 essere neutrale.

La comunicazione deve

04 I

media non dovrebbero

pubblicare informazioni che
possono rafforzare la
discriminazione contro il
sospettato o l’accusato per
vari motivi.

05 of

Any identification (disclosure

05 Referring

to the family,

affections or loved ones
of the accused or suspect
is only possible if they
give their consent.

the identity of) of the

relatives or friends of the
accused should generally not
be done without their
consent, unless it is
genuinely relevant to the
story.

06 elemento

La pubblicazione di qualsiasi

06

Estrema attenzione deve
essere prestata quando
l’accusato o il sospettato
è un bambino.

che possa facilmente

portare all’identificazione di un
bambino deve essere evitata.
Questi elementi possono
includere le informazioni
personali dei genitori, l’indirizzo di
casa e la scuola.

07

Il diritto alla rettifica delle
informazioni che sono
totalmente
parzialmente errate.

o

La rettifica deve essere fatta

07 allo stesso modo in cui sono

state divulgate le informazioni
false o incorrette.

08
08 Proteggere l’anonimato e

a.

Rendere anonimi video,
foto ecc.

b.

Evitare

nomi

o

la reputazione del

soprannomi offensivi, sono

sospettato.

inoltre sempre inaccettabili
dichiarazioni diffamatorie.

09 L’importanza

che i titoli

r i s p e tt i n o l ’a c c u s at o /
sospettato, la sua identità
e la presunzione
d’innocenza.

09 d o v r e b b e r o

Le aziende dei media non
cercare di

aumentare i lettori e gli
spettatori, puntando sulle
emozioni attraverso testi
provocatori e titoli accattivanti.

10

Sospettati e arrestati sono

Chiara distinzione tra

10 spesso

rappresentati in

notizie ed opinioni. La

maniera negativa fin dal

copertura mediatica sui

momento del loro arresto, e

c a s i p e n a l i d o v re b b e

diventano soggetti ad

basarsi principalmente su

accuse e diffamazioni nella

fatti ed informazioni.

stampa.

Quando e come può essere rivelata l’identità di sospettati o accusati?

QUANDO
1
Se la divulgazione
è necessaria per la
risoluzione del
caso

2

Se il crimine
commesso era
diretto contro il
Paese o la
comunità

Per esempio:frode elettorale o manipolazione degli elettori

Prima di rivelare l’identità di un sospettato o di un accusato, si deve valutare rigorosamente l’equilibrio
tra interesse pubblico e protezione dell’individuo.
Molti fattori possono giocare un ruolo chiave nella
valutazione del prevalere del pubblico interesse:

Il crimine in questione è estremamente
grave o speciale per il suo caso;
C'è una connessione diretta tra l'ufficio, il
mandato, il ruolo sociale o la funzione di
una persona e l'azione di cui è accusata;
C’è una connessione tra la posizione di
potere di un individuo e il crimine di cui è
accusato o se il crimine è contrario alla sua
immagine pubblica;

Un mandato di arresto è stato emanato
dalle autorità investigative;

PRESS

AI media generalmente è consentito essere presenti durante i processi, ma….

In corte o in tribunale:

1

- fare foto
- Fare video
- Disegnare ritratti o schizzi di
persone presenti in tribunale
Non dovrebbe essere consentito

I m e d i a d o v re b b e ro
essere esclusi nei casi in
cui l'anonimato dei
minori deve essere
preservato

2

RACCOMANDAZIONI SU COME GESTIRE LE INFORMAZIONI
ONLINE

I giornali online hanno modificato il modo in cui
vengono riportate le notizie.
Mentre prima i giornali si compravano in edicola, ora
le notizie sono facilmente accessibili tramite i social
networks o i siti web. I ricavi quindi provengono
principalmente dai banner pubblicitari sulle pagine

Breaking News
THE RAPIST IDENTIFIED

45y-o often near the school

online. Questa rivoluzione legata al mondo
dell’informazione ha dato origine al cosiddetto
fenomeno del “click bait".
A causa del fatto che I ritorni finanziari dei giornali
derivano dal maggior numero possibile di clic sulla
pagina, il titolo e il sottotitolo diventano di importanza

45%

consectetur

centrale nel provocare l’interesse del pubblico
Il fenomeno del click baiting ha portato ad una forte
caduta nel sensazionalismo, in cui titoli e sottotitoli
spesso contengono tutti gli errori più gravi in termini
di norme etiche.
Il tentativo chiaramente è quello di suscitare curiosità
nel lettore, con poco o nessun senso di responsabilità
o limite.

Slimming down
with rhubarb?
Learn how!!

Da dove provengono le notizie?

Un altro problema legato all’informazione online, che
interessa maggiormente i social media riguarda
l’origine delle informazioni.
Chiaramente non si tratta di mettere in discussione la
riservatezza delle fonti giornalistiche, ma piuttosto il
giornalista deve poter garantire di aver effettuato il
fact checking delle affermazioni che riporta.

Il giornalista deve sempre avere un chiaro
riferimento alla fonte dell’informazione. Le
notizie devono essere affidabili.

+++ Fake News giornaliera+++
L’uomo 45enne è presumibilmente
coinvolto nella tratta di esseri
umani.

Se e come permettere e moderare commenti e discussioni

È responsabilità delle redazioni controllare i loro
siti web e impedire la pubblicazione di contenuti
che violano la privacy e la dignità umana, come
commenti discriminatori o commenti che incitano
alla violenza e fomentano l'odio verso un
sospettato o un accusato. Devono quindi
cancellare prontamente qualsiasi contenuto di
questo tipo di cui vengono a conoscenza. Inoltre,

DOBBIAMO CACCIARLI

devono essere particolarmente vigili nei casi di

TUTTI FUORI!!!

forum online diretti a bambini e giovani
Ci deve essere anche una chiara linea di
demarcazione sui siti web dei media tra i
contenuti editoriali e i forum riservati al pubblico.

I giornalisti non dovrebbero cancellare i contenuti
pubblicati, ma piuttosto aggiornarli.

Dovrebbero creare un nuovo post con le informazioni
corrette, indicando che stanno correggendo un post
precedente e citando la dichiarazione errata.

Breaking News
Il sospettato nel caso di
stupro
La polizia sta indagando

Questa correzione deve essere fatta entro un tempo
ragionevole, con l'arco di tempo pertinente che è
determinato dalla forma di media attraverso cui la
correzione viene fatta.
I media dovrebbero provvedere a delle scuse e ad un
rimedio appropriato per gli individui interessati, dove

45%

consectetur

necessario.
La copertura mediatica di un caso penale dovrebbe
sempre essere seguita da informazioni sull'esito del
processo, indipendentemente dal fatto che si
concluda con un ritiro delle accuse, un'assoluzione o
una condanna.

Dimagrire conio
rabarbaro?
Scopri come!!!

CONCLUSIONI

I media svolgono un duplice ruolo quando trattano di procedimenti penali: servono il diritto del
pubblico ad essere informato e a ricevere informazioni e assicurano al contempo

che l’effetto

deterrente della legge penale sia visibile.
Il pubblico deve poter ricevere liberamente informazioni sulle attività delle sue autorità giudiziarie e di
polizia e quindi i media devono poter riferire e commentare liberamente il funzionamento e le attività
del sistema di giustizia penale.
Questi standard etici sostengono i diritti fondamentali di:
1. Presunzione di innocenza
2. Equo processo
3. Rispetto della vita privata propria e della famiglia
creando linee guida contemporanee che tengano conto della rapida digitalizzazione e
dell'accessibilità delle informazioni.
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