
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 

 

 

Risoluzione n. 119/08 del 29 gennaio 2008  

per “Ricomincio da qui” su Rai Due  

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 29 

gennaio 2008;  

 

a chiusura del procedimento prot. n.04/08 riguardante le puntate del programma 

“Ricomincio da qui” in onda su Rai Due a partire dalle 15.50 nei giorni 4 e 6 dicembre 2007;  

 

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

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 28 gennaio 2008;  

 

dato atto del tono di compassionevole partecipazione cui si attiene la conduttrice e degli 

intenti assistenziali delle trattazioni;  

 

considera rilevante per una valutazione alla luce del Codice di autoregolamentazione la 

collocazione proprio in fascia protetta (h. 16-19) di laceranti situazioni familiari lungamente trattate 

dalle stesse protagoniste anche in aspetti scabrosi o compromettenti elementari rapporti familiari, 

donde l’ipotesi di violazione del Codice con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1, atteso il 

rischio di turbamento per la psicologia dei minori presenti davanti al televisore senza il sostegno di 

adulti;  

 

ravvisa inoltre, con riferimento alla puntata in onda il 6 dicembre, violazione del Codice con 

particolare riferimento al punto 1.2 lettera a), essendo stata più volte mostrata l’immagine di un 

bambino vittima di reati quanto meno presunti, non determinante essendo il consenso della madre 

(così si è espresso il Garante per la protezione dei dati personali con nota in data 6 giugno 2007);  

 

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 proprio notiziario di massimo o buon ascolto.  

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


