
 Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 
Risoluzione n. 140/08 del 21 ottobre 2008 

per Programma “Ricomincio da qui” trasmesso su Rai 2 

 

 

 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 21 

ottobre  2008;  

 

 a conclusione del procedimento protocollo n. 178/ 08 riguardante il programma  

“Ricomincio da qui” trasmesso su Rai 2 il 25 e il 26 settembre 2008 dalle ore 16.15  

 

 valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la  

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana in data 20 ottobre 2008  

 

 rileva che le puntate (16,18 – 17,22) sono assolutamente inadatte alla fascia protetta, in  

quanto trattano argomento molto delicato, di aggressioni e ripetute violenze fisiche e psicologiche  

nell’ambito familiare con coinvolgimento dei figli, sotto forma di diretta testimonianza,, piena di  

dettagli e commozioni, da parte di una donna costretta su una sedia a rotelle a seguito di  

aggressione a colpi di pistola del marito (poi suicidatosi); viene inserito anche il racconto che il  

marito frequentava una prostituta.  

 

 Si ravvisa, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento  

particolare all’art. 3.1., che giova, ancora una volta, ricordare comporta un impegno “a dedicare  nei 

propri palinsesti una fascia “protetta” di programmazione, tra le re 16,00 e le ore 19,00, idonea ai 

minori con un controllo particolare sulla programmazione..”. 

 

  Giova chiarire che la fascia protetta - durante la quale la normativa vigente presume i  

minori ( di varia età) soli all’ascolto e non sopportati da presenza di adulto - riguarda tutti i  

programmi in quel determinato orario, indipendentemente dalla circostanza che il programma sia, o  

meno, oggetto di consumo televisivo abitudinario dei minori o che questo programma abbia  

valenza anche informativa;  

 

 che l’obbligo per le emittenti plurirete di diffondere su almeno una rete nella  predetta fascia 

una programmazione” destinata ai minori” è un obbligo aggiuntivo in positivo , sullo stesso piano 

del’obbligo di produzione di programmi di informazione destinato a minori, che si aggiunge agli 

obblighi generali di tutela particolare dei minori in fascia protetta (16 -19)  

 

  Si ravvisa, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento  

particolare all’art. 3.1.)  

 

 invita, di conseguenza, l’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), a dare entro i n 

prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un  

notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.  

 

 Con rinnovato e fiducioso invito a particolare attenzione per le trasmissioni in fascia  

protetta si ringrazia per l’attenzione  

 

         

  

          p. Il Presidente  

 


