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Risoluzione n. 30/10 del 7 giugno 2010 

per programma “Rai per una notte” 

su Sky Tg 24 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 7 giugno 

2010 

a conclusione del procedimento prot. n. CTM/71/10 riguardante il programma “Rai per una 

notte” in onda su Sky Tg24 il 25 marzo dalle ore 21.00 

 

 constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali 

stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento (nostra comunicazione prot. CTM/71 

a/10 Segn del 28 aprile 2010) 

 

 valutate le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento 

 

 richiamati l’art. 34, comma 6 del D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal D. Lgs. 

15 marzo 2010, n. 44, e le considerazioni, relative alla applicabilità a Sky e ai suoi canali delle 

disposizioni a tutela dei minori, compreso il Codice di autoregolamentazione, contenute nelle 

risoluzioni 18 dicembre 2007 n. 117/07 per il film “Wolf Creek” e n. 124/08 per il film 

“Apocalypto”, anche per quanto riguarda la non affidabilità del sistema di parental control 

 

 rileva che nel programma “Rai per una notte”, trasmesso da Sky TG24,  a partire dalle 22.23 

l’intervento del comico Daniele Luttazzi si è distinto per la crudezza del linguaggio, per le 

comparazioni sessuali molto volgari e i gesti scurrili riproposti ripetutamente come citazione 

sarcastica 

 

considerando l’effetto negativo sui minori presenti all’ascolto del turpiloquio e delle 

scurrilità che caratterizzano insistentemente la performance di Luttazzi si ravvisa violazione del 

Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo agli artt. 2.3 e 2.5  

 

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 

 
 

 

 

         


