
 
 

 

 

Comitato di applicazione  

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 c/o Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni  

 Viale America, 201- 00144 ROMA 

tel. +39 06 5444 7513/4/6/7/9-fax +39 06 5444 7515 

e-mail: comitato.minori@sviluppoeconomico.gov.it 

Risoluzione n. 16/10  dell’8 marzo 2010 

per “Tgcom” 

su Italia 1 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l’8 marzo 

2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n. 247/09 riguardante il notiziario TGCOM andato in 

onda su Italia 1 il 22 novembre 2009 alle ore 17.51 

 

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 9 febbraio 2010 

 

rileva che il TGCOM in onda in “fascia protetta” – inserito tra la prima parte e la seconda 

parte del film di animazione “Tom & Jerry” - ha aperto con la notizia di cronaca nera dell’uccisione 

a Padova di un bimbo di tre anni da parte della madre. La rapidità del passaggio tra la fine della 

prima parte del cartone e l’inizio del notiziario, lascia presumere che i minori all’ascolto non siano 

stati in grado di capire la cesura tra le diverse tipologie di programma.  In contrasto con la Delibera 

del Comitato n. 3/09 del 15 gennaio 2009, che invitava l’emittente ad una particolare attenzione 

nella scelta delle notizie evidenziando il rischio che può avere il contenuto di un flash informativo 

di un’edizione che interrompe una programmazione specificatamente destinata ai minori 

 

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare 

riferimento agli artt. 2.3 e 3.4 

 

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. Franco Mugerli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         


