
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori 

 

 

 

Risoluzione n. 95/07 del 26 giugno 2007  

per “Sua Eccellenza e più” su Rete Sole  
 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 26 

giugno 2007  

 

a conclusione del procedimento prot. N. 109/07 per il programma “Sua Eccellenza e più” in 

onda su Rete Sole in prima serata del 13 aprile 2007  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire a nome dell’emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo 

Sardo in data 12 giugno 2007  

 

premesso che l’accesso agli atti era senz’altro esercitatile dall’emittente, come risulta anche 

dalla notifica di apertura del procedimento indicante le relative modalità  

 

precisa comunque che la trasmissione di Rete Sole, avvenuta il 13 aprile 2007, è stata 

segnalata al Comitato dal CoReCom Umbria con comunicazione datata 18 aprile e quindi 

largamente entro i termini di cui all’art. 9 del Regolamento interno  

 

nel merito rileva che quella che la stessa memoria difensiva definisce “veemente denuncia” 

da parte del conduttore della trasmissione, indipendentemente dall’essere o meno fondata, ha avuto 

carattere di diretta violenza verbale nei confronti di un dirigente sportivo, sicché, diffusa con un 

mezzo come la televisione, era suscettibile di diffondere nei telespettatori giovanissimi non certo 

valori di competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario ma piuttosto spiriti aggressivi  

 

constata che, la pratica non necessitando di chiarimenti ulteriori, non vi sono ragioni per 

rinviare la conclusione del procedimento  

 

ritiene pertanto che la trasmissione sia stata in oggettivo contrasto con lo spirito e i principi 

del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al combinato disposto dei punti 2.2, 

2.3 e 2.5, anche alla luce dell’art. 34, comma 4 del T.U. sulla radiotelevisione del 2005, inteso a 

prevenire violenza legata ad avvenimenti sportivi  

 

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione 

(p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara 

e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.  

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


