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1. Premessa
E’ convinzione del Consiglio Nazional0 degli mtent , peraltro più volt0 espressa, ch0 l0
emittent televisive debbano essere fortement0 incoraggiat0 a produrre e diﬀondere
programmi di qualità, anch0 in considerazione dell’impatto esercitato dalla
comunicazione televisiva nella formazione degli st li di vita, oltre ch0 nell’evoluzione dei
contest educativi. Per quanto riguarda, in particolare, la programmazione rivolta ai
minori, il CNU ha più volt0 ribadito il loro diritto di essere educati all’uso dei media e di
accedere all’informazione e a programmi adatti a promuoverne le attitudini e la
formazione di una coscienza critica.
Tuttavia, il CNU è altresì convinto ch0 un sistema di sanzioni amministrative
tempest vo, incisivo ed equ librato, anch0 riguardo alla misura della sanzione stessa,

A complemento dell’apparato normativo va ricordato, inoltre, anche il consolidarsi

che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente
sulla sensibilità dei minori”;
– dalla Legge n. 650/1996, (art 1, comma 26) che contiene divieti per la trasmissione e
la propaganda di servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di
carattere erotico, pornograﬁco o osceno;
– inﬁne, a completamento del quadro di riferimento, anche dalle principali Direttive
europee in materia (n. 552/1989 e n. 36/1997); dalla Convenzione europea di
Strasburgo sulla televisione transfrontaliera (n. 327/1991); dalle norme vigenti per la
pubblicità, che in alcune parti ﬁssano limiti all’interruzione con spot e promozioni
pubblicitarie dei programmi destinati ai minori; come pure dalle disposizioni tuttora
vigenti del Codice Penale (art.u愀爀琀. 㠀最攀渀琀i delu愀爀琀. Lart. 345,Lart. (art.⤠㐨u愀爀琀⸩⁐enale

archiviazione del procedimento (art. 16).
La sovrapposizione e l’intreccio, non sempre coordinato, delle diverse norme che
regolano la materia delle trasmissioni radiotelevisive relativamente alla tutela dei
minori ﬁniscono per ridurre l’eﬃcacia e l’incisività del sistema sanzionatorio; anche in
considerazione dell’assenza, ﬁnora, di un’attività costante e sistematica di monitoraggio
e di vigilanza sulla programmazione delle emittenti, a fronte peraltro delle 475 emittenti
commerciali e delle 143 emittenti comunitarie censite in ambito locale nel 2002
dall’Osservatorio nazionale delle imprese radiotelevisive private. In primo luogo, perché
rendono disagevole identiﬁcare tempestivamente e in modo univoco le violazioni delle
norme di tutela. In secondo luogo, perché contribuiscono a determinare provvedimenti
che talvolta appaiono disomogenei in ordine all’esito del procedimento e alla misura
dell’eventuale sanzione adottata.
L’adozione, già ricordata in premessa, del “Codice di autoregolamentazione sulla tutela
dei minori in Tv”, sottoscritto il 29 novembre 2002, si qualiﬁca come fattore di ulteriore
arricchimento e articolazione del sistema sanzionatorio che, in ogni caso, richiede un
eﬃcace coordinamento con le norme vigenti per promuoverne le potenzialità in ordine
alle diﬀerenziate esigenze di tutela. In particolare, l’adozione dei codici di
autoregolamentazione contribuisce a determinare un contesto di regole caratterizzato
da una duplicità di tipologie di violazioni (violazioni di legge, da un lato, infrazioni dei
principi etici e culturali del codice, dall’altro) alle quali sono correlate diﬀerenti tipologie
di sanzioni (sanzioni amministrative, nel primo caso, ingiunzioni a modiﬁcare i
comportamenti, nel secondo).
A questo proposito, inﬁne, è opportuno ricordare che il Disegno di Legge sul riordino del
sistema radiotelevisivo attualmente al riesame del Parlamento a seguito di rinvio dal
parte del Presidente della Repubblica (c.d. “Legge Gasparri”) recepisce le disposizioni
contenute nel vigente Codice di autoregolamentazione (art. 10, commi 1 e 2) e modiﬁca
l’attuale equilibrio nei rapporti tra norme di legge e disposizioni del Codice di
autoregolamentazione. Infatti, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità è
attribuita la competenza a deliberare l’irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dall’art. 31 della legge n. 223/1990 nei casi di “inosservanza delle norme in
materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione Tv e minori”.
3. Aspetti procedurali del sistema delle sanzioni
Passando a considerare gli aspetti procedurali del vigente sistema sanzionatorio, è
necessario ricordare ancora una volta che la legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (L. 249/97, art. 1, c. 6, lettera b, punto 14) dispone che la
Commissione per i servizi e i prodotti applichi “le sanzioni previste dall’art. 31 delle
legge 6 agosto 1990, n. 223”, facendo riferimento, in particolare, alla procedura
prevista dal comma 3, dell’art. 31. La medesima legge (art. 1, comma 26) prevede,

inoltre, la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento dell’Autorità presso il giudice
amministrativo.
Il procedimento sanzionatorio si articola in alcune fasi essenziali (impulso al
procedimento, veriﬁca della fondatezza delle segnalazioni, contestazione della
violazione, assegnazione dei termini per l’eventuale oblazione, svolgimento
dell’istruttoria con eventuale audizione delle parti e provvedimento ﬁnale) e prevede un
preciso arco temporale di riferimento: massimo 120 giorni per la conclusione
dell’istruttoria e massimo 150 giorni per l’adozione del provvedimento ﬁnale di
archiviazione o di ordinanza-ingiunzione, fatte salve eventuali proroghe per
approfondimenti istruttori.
Nonostante i termini ﬁssati dalla procedura sanzionatoria, nella maggior parte dei casi
avviene tuttavia che il provvedimento ﬁnale sia adottato in una data distante dal fatto
sottoposto a procedimento (non meno di 10 mesi / 1 anno), contribuendo ad aﬃevolire
in tal modo il potere dissuasivo della sanzione per ciò che correla tale potere alla
tempestività del provvedimento rispetto all’evento sanzionato e alla pubblicità della
decisone presso gli utenti e l’opinione pubblica.
La durata eﬀettiva della procedura sanzionatoria discende dal fatto che l’atto di
contestazione da parte dell’Autorità – data da cui decorrono i termini sopra indicati –
risulta essa stessa distante dall’evento contestato, a causa sia del carattere episodico
delle denunce provenienti dalle fonti “non qualiﬁcate”, sia soprattutto della già
ricordata carenza di un’attività costante e sistematica di monitoraggio. Oltretutto, la
mancata immediatezza della contestazione e la sua distanza temporale dai fatti
contestati comporta in taluni casi l’accorpamento in un unico atto di più violazioni delle
norme vigenti, determinando in ultima istanza l’applicazione del criterio della continuità
dell’illecito, con il conseguente annullamento di ogni valenza dissuasiva del
provvedimento sanzionatorio. Si è così veriﬁcato che procedimenti attivati per la
trasmissione più volte ripetuta di ﬁlm vietati ai minori di 18 anni, in violazione dell’art.
15, comma 11, della L. n. 223/1990, si siano conclusi con archiviazioni conseguenti al
pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 1.032 euro.
L’avvio dell’attività del Comitato di applicazione del citato “Codice di
autoregolamentazione”, avvenuto nel corso dell’anno 2003, ha contribuito a fornire
denunce maggiormente fondate e circostanziate per l’impulso all’attività sanzionatoria
dell’Autorità, in particolare nel caso in cui il Comitato riscontra la sussistenza di
violazioni del codice. Nel corso dell’anno 2003 il Comitato ha adottato 27 risoluzioni
trasmesse all’Autorità, alle quali si aggiungono 18 risoluzioni adottate nel primo
trimestre del 2004; la maggior parte di tali segnalazioni ha consentito l’avvio, con l’atto
della relativa contestazione, dei procedimenti sanzionatori. A ciò va aggiunto che delle
11 deliberazioni assunte dall’Autorità nel primo trimestre del 2004 ben 10 risultano
promosse da segnalazioni del Comitato (3 archiviazioni e 7 ordinanze-ingiunzioni).

L’apporto del Comitato, se da un lato contribuisce perciò a dare maggiore continuità
alle denunce all’Autorità, dall’altro non riduce allo stato dei fatti la durata del
procedimento, poiché i tempi di istruttoria previsti per l’attività del Comitato (massimo
60 giorni dalla denuncia) si sommano a quelli propri dell’Autorità.
4. Alcune proposte
Il CNU rivolge le considerazioni contenute in questo documento ai suoi interlocutori
istituzionali, in primo luogo all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, al ﬁne di
promuovere un confronto e una riﬂessione comune sul sistema delle sanzioni rivolte alle
garanzie per l’utenza e in particolare relative alla tutela dei minori.
Costituisce una positiva opportunità di dialogo e di riﬂessione comune il convincimento
certamente condiviso sull’esigenza di aﬀermare l’eﬀettività del sistema sanzionatorio,
fondandolo sui principi della tempestività dei provvedimenti, della adeguatezza delle
sanzioni irrogate rispetto alla gravità dell’infrazione; dell’incisività dei comportamenti
dissuasivi, della responsabilità e autoregolamentazione da parte degli operatori della
comunicazione, della partecipazione qualiﬁcata dell’utenza nell’iter del procedimento
sanzionatorio.
A tale scopo, il Consiglio aﬃda alcune proposte al comune approfondimento e dibattito:
a) La stratiﬁcazione già evidenziata delle diverse leggi succedutesi in materia di tutela
dei minori rende necessaria una valutazione complessiva del contesto normativo, anche
in ordine ad eventuali proposte di riassetto laddove necessario. In particolare, sia per
quanto attiene all’entità delle misure sanzionatorie previste, che debbono essere tali da
esercitare una eﬃcace dissuasione; sia per quanto riguarda la possibilità di ricorso
all’oblazione, dove andrà valutata l’opportunità di stabilire con chiarezza l’esclusione, o
la limitazione, nei casi di cui all’art. 15, comma 10 e 11, della Legge 223/1990, allo
scopo di pervenire sempre a provvedimenti nel merito delle violazioni contestate. Ciò,

più agevolmente i comportamenti in questo ambito, in particolare per ciò che attiene
alla razionalizzazione delle procedure.
b) Anche permanendo il vigente contesto normativo, appare non più procrastinabile la
deﬁnizione e l’adozione di un sistema di monitoraggio in grado di identiﬁcare con
immediatezza e in modo sistematico le eventuali violazioni delle norme vigenti. Sarà
certamente oggetto di ulteriori confronti e approfondimenti la deﬁnizione della più
opportuna strategia di rilevazione (se attraverso campionature nell’arco della
programmazione giornaliera, ovvero in relazione a speciﬁche tipologia di programma, o
altro ancora), come pure dell’eventuale coordinamento di centri qualiﬁcati di
segnalazione. In ogni caso, la stessa percezione dell’eﬀettivo avvio e prosecuzione di
tale attività sistematica di monitoraggio potrà avere un eﬀetto positivo di dissuasione.
c) Può essere valutata l’opportunità di adottare – per via regolamentare, qualora non
contrasti il nuovo contesto normativo deﬁnito in materia di tutela dei minori dalla citata
legge di riordino del sistema radiotelevisivo attualmente al riesame del Parlamento –
misure procedurali rivolte a razionalizzare e rendere complementari le procedure di
rispettiva competenza del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione
e dell’Autorità. Potrebbe, in tal senso, essere attribuito al Comitato, che possiede al suo
interno le necessarie competenze tecniche, l’accertamento della potenziale lesività
delle trasmissioni in relazione alle norme di tutela dei minori; mentre sarebbe riservato
all’Autorità il potere di irrogare le eventuali sanzioni. E’ coerente, tra l’altro, con la
prospettiva di allineare i tempi di deﬁnizione dei rispettivi procedimenti la recente
decisione del Comitato di inoltrare immediatamente all’Autorità la segnalazione di
programmi “a luci rosse” su emittenti locali.
d) Inﬁne, può essere oggetto di ulteriore valutazione anche l’opportunità di prevedere
l’interessamento del CNU nella procedura sanzionatoria presso l’Autorità, in
considerazione del suo carattere di organo posto a tutela dei diritti dell’utenza e in
applicazione dei principi ispiratori della L.241/1990 riguardo alle modalità di
partecipazione al procedimento da parte di portatori di interessi diﬀusi, attraverso la
visione e l’acquisizione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie e
documenti.
(Approvato dal Consiglio Nazionale degli Utenti nella seduta del 27 aprile 2004)

