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Risoluzione n. 47/10 del 12 ottobre 2010 

per cartoon “I Griffin” e “American Dad” 

su Fox 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 12 ottobre 

2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n.147/10 riguardante i cartoni animati “I Griffin” e 

“American Dad” trasmessi su Fox il 22 giugno rispettivamente alle ore 13.22 e 17.26 

 

valutata la memoria difensiva fatta pervenire da Fox International Channels Italy Srl il 6 

agosto 2010 

 

rileva che le puntate si caratterizzano per riferimenti e linguaggio volgare, a tratti scurrili, 

situazioni sessualmente allusive o esplicite, discutibili allusioni a sentimenti fondamentali con un 

potenziale di rischio per l’equilibrata crescita dei minori all’ascolto 

 

ritiene che il registro comico-grottesco tipico della serie “I Griffin” non sembra comportare 

attenuazione di effetti negativi sui telespettatori più piccoli presenti davanti alla tv nell’orario 

dell’abituale pausa pranzo,  ma incoraggia un ascolto inavvertito con possibile effetto quanto meno 

di banalizzazione, se non di legittimazione, di situazioni e linguaggio chiaramente diseducativi.  

Ben più grave appare la collocazione oraria in “fascia protetta” di un cartone animato quale 

“American Dad” destinato ad un pubblico adulto per la reiterata problematicità dei contenuti e delle 

modalità linguistiche. 

 

Tutto quanto sopra esposto configura vera e propria violazione del Codice di 

autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt  2.4 , 2.5  comma b) e 3.1 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

         


