
 Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 
Risoluzione n. 141/08 del 21 ottobre 2008 

per Programma “Chat erotiche 899..” 

trasmesso su Rete Capri in fascia protetta 

 

 

 

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

ottobre 2008; 

 

 a conclusione del procedimento protocollo n. 157/ 08 riguardante il programma “Chat 

erotiche 899..” trasmesso su Rete Capri in diversi orari e in particolare anche fascia protetta 

16.18.03 il 18 luglio 2008 

 

 valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, e 

considerato che la emittente, nonostante la richiesta di accesso agli atti e la piena disponibilità da 

parte del Comitato espressa in sede di notifica di apertura di procedimento (23 settembre 2008 prot 

ctm/157 a/08 Segn con lettera e fax) e riconfermata in data 10 ottobre 2008 per l’accesso (mentre la 

audizione o la partecipazione alle sedute non è prevista dalle norme procedimentali), non ha 

presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere 

svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 13 

 

 che le giustificazioni esposte dalla emittente, come riportate dalla relazione dell’Ispettorato 

territoriale Abruzzo e Molise del Ministero dello Sviluppo economico – Comunicazioni, relative ad 

un fermo della rete per un problema tecnico, non escludono la realtà dei fatti contestati e la 

oggettiva nocività della trasmissione per i minori; anzi dette giustificazioni denotano una colpevole 

negligenza della emittente per mancanza di vigilanza e controlli sull’andamento delle trasmissioni 

per un notevole periodo di tempo, come confermato da segnalazioni e relazioni e video pervenuti al 

Comitato relative ad un prolungato orario del 18 luglio 2008, ore 9,00; 12,15, ore 9,35-9,55; ore 

13,03-18,03; 

 

 rileva che il programma conteneva anche in orario di fascia protetta immagine di ragazza in 

posizione erotica in atteggiamento e scritte in sovraimpressione egualmente erotiche e scurrili; 

 

 pertanto risulta evidente, per la persistente e ripetuta trasmissione anche in piena fascia 

protetta, la violazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, con particolare riferimento 

ai punti 2. 1, 2. 5 e 3. 1, con rischio di turbamento all’equilibrio dei minori, tenuto conto degli orari 

e del periodo feriale (scolastico) della trasmissione. 

 

 invita pertanto 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 

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

o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto, con invito a dare eventuali informazioni – 

ove ritenuto opportuno - sulle iniziative intraprese per evitare rischi alla tutela dei telespettatori 

minori nelle ipotesi sovra considerate. 

 

 

         

  

          p. Il Presidente  

 


