
 

IlMinistro dello Sviluppo Economico 
 

VISTA la legge 6 agosto 1990 n. 223 recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e 

privato”; 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 

gennaio 1994, n. 71, recante “ Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e delle 

telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”; 

 

VISTO il “Codice di autoregolamentazione TV e minori” sottoscritto in data 29 novembre 2002; 

VISTO il decreto ministeriale n. 8678 del 15 gennaio 2003 di costituzione del Comitato di 

applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2003 n.366 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero 

delle comunicazioni”, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137; 

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del 

sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per 

l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” ed in particolare l’articolo 10, concernente la 

tutela dei minori nella programmazione televisiva; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 recante il “Testo Unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici” ed in particolare l’articolo 10, concernente le competenze in materia di 

servizi di media audiovisivi e radiodiffusione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72 recante il Regolamento 

per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni a norma dell’art. 29 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto  2006, n. 

248 ed in particolare l’ articolo 6, comma 1, con cui il “Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione TV e minori” è rinominato “Comitato di applicazione del Codice di 

autoregolamentazione media e minori”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197 recante il 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

 



 

 

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2009 di rinnovo dei componenti del Comitato di 

applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2009 di modifica della composizione del Comitato di 

applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori; 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44 recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE 

relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 

degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (10G0068)”; 

RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo dei componenti del Comitato di applicazione del 

Codice di autoregolamentazione media e minori previsto dal paragrafo 6.1 del Codice medesimo, 

scaduti dall’incarico; 

PRESO ATTO delle indicazioni formulate dalle emittenti televisive e dalle associazioni delle 

emittenti firmatarie del Codice di autoregolamentazione media e minori, dal Consiglio nazionale 

degli utenti, dal Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle 

Province autonome, nonché dalle Istituzioni  relativamente ai componenti titolari; 

 

D’INTESA  

con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

DECRETA 

Articolo 1 

Sono nominati membri titolari del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione 

media e minori 

in rappresentanza delle Istituzioni:  

Giovanni Rossi   

Anna Serafini  

Emilia Visco  

Bruno Geraci  

Maurizio Mensi   

 

  



 

in rappresentanza delle emittenti televisive e delle associazioni di emittenti: 

Gianfranco Noferi   

Maria Eleanora Lucchin   

Alessia Caricato   

Michele Svidercoschi   

Filippo Rebecchini   

 

in rappresentanza degli utenti su designazione del Consiglio nazionale degli utenti: 

Remigio Del Grosso   

Antonio Cotura  

Mario Russo  

Domenico Infante  

Elisa Manna  

Articolo 2 

E’ nominato Presidente del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e 

minori  l’avv. Maurizio Mensi,  in considerazione della sua qualità di esperto riconosciuto della 

materia. 

Articolo 3 

I membri supplenti del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e 

minori sono nominati con successivo decreto. 

Articolo 4 

La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione gestisce ed 

assicura l’attività di supporto, il servizio di segreteria tecnica e gli strumenti tecnici necessari al 

funzionamento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. 

Articolo 5 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato. 

 

17 luglio 2013 

                                                                                 IL MINISTRO 

                                                                                 Flavio Zanonato 

 


