
 

 

 

 
  

 

 

Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 
 

 
Risoluzione n. 2/14 del 21 gennaio 2014 

Reality "Gandia Shore" trasmesso su MTV il 14 e 21 ottobre 2013 

  
 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione 
del 21 gennaio 2014, 

 
VISTI gli atti del procedimento prot. n. 128/13,  riguardante il reality "Gandia Shore", trasmesso su 

MTV il 14 e il 21 ottobre 2013 a partire dalle ore 21.10, ivi comprese le indicazioni della Sezione 

Istruttoria n. 1, 

 
RITENUTO che il programma ha ad oggetto situazioni che vedono come protagonisti giovani che 

trascorrono il loro tempo tra alcool, discoteche, ozio e rapporti sessuali promiscui, che fanno uso 

frequente di linguaggio volgare e caratterizzato dalle presenza di espressioni scurrili, 

 

ESAMINATA la memoria difensiva fatta pervenire da MTV il giorno 14 gennaio 2014, in cui si 

sottolinea per lo più il carattere grottesco delle situazioni rappresentate, tale da depotenziare 

l'eventuale lesività dei contenuti presenti nel programma, 

 
RITENUTO che il programma, per i suoi contenuti, propone un modello comportamentale alquanto 

diseducativo  per  i giovani, suscettibile di arrecare nocumento  allo sviluppo psichico dei minori, 

 
RILEVA,  alla  luce   delle   suesposte  considerazioni,  l'inadeguatezza   della   collocazione  del 

programma nell'orario di "televisione per tutti", 

 
RITIENE sussistente, pertanto, la violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare 

riferimento  ai  Principi Generali, all'art. 2.2 lett. a) e b) e 2.5 lett. b), 

 
RICHEDE all'emittente, in conformità ai sensi dell'art. 6.2 del Codice, di dare entro i prossimi 10 

giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o 

buon ascolto, 

 

INGIUNGE altresì alla stessa, ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), di adeguare il proprio comportamento 

alle prescrizioni del Codice, secondo quanto sopra indicato. 

 

Roma, 21 gennaio 2014 

                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                            Maurizio Mensi 
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