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 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 15 luglio 
2004  
 
 a chiusura dei procedimenti prot. N. 525, prot. N. 526, prot. N. 535, prot. N. 547 per 
programmi “Cooming Soon” in onda rispettivamente su Canale 23 Teletuscolo in data 11 – 12 - 19 – 
26 ottobre 2003 in “fascia protetta” (h. 16.00-19.00) e prot. N. 546 per “Coming Soon” in onda su Rete 
Sole in data 26 ottobre 2003 sempre in “fascia protetta” (h. 16.00-19.00);  
 
 valutate - con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 4, assegnataria del procedimento prot. 
546, e con le indicazioni delle Sezioni Istruttorie N. 3, 4 e 1, assegnatarie rispettivamente la N. 3 per il 
prot. N. 535, la N. 4 per il prot. N. 526 e la N. 1 per i prot. N. 535 e 547 - le memorie difensive fatte 
pervenire rispettivamente da Canale 23 in data 11 dicembre 2003 e da Rete Sole l’11 dicembre 2003,  
  
 ritiene di dover precisare che, in conformità alle prescrizioni del Codice di 
Autoregolamentazione in materia di pubblicità, la diffusione in TV di spot e trailer di opere 
cinematografiche proiettate nelle sale (tipo “Appuntamento al Cinema”, “Coming Soon” ecc.) debba 
conformarsi ai criteri seguenti ispirati alla tutela dei minori: 
 

• film di sala vietati ai minori di anni 18 non possono trovare promozione in TV, 
indipendentemente dai contenuti dei singoli spot o trailer; 

 

• film di sala vietati ai minori di anni 14 non possono trovare promozione in TV nelle ore di 
“televisione per tutti” (e tanto meno in “fascia protetta” 16.00-19.00) indipendentemente dai 
contenuti dei singoli spot o trailer. 

 
Invita pertanto tutte le emittenti a uniformarsi ai criteri appena precisati. 
 
 
 
 
 

  Il Presidente 
         Dr. Emilio Rossi 

 


