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RELAZIONE DELL’AVV. GABRIELLA PIERANTONI 

ROSSIGNOLI 

 

 

La televisione ha certamente una funzione positiva, è un strumento di espressione, 

di conoscenza e di crescita culturale. La televisione presenta, tuttavia, anche un 

forte rischio di dannosità, che è moltiplicato dall’impatto del mezzo. 

Infatti, se è vero che ogni mezzo di comunicazione e di informazione presenta 

questo rischio, la televisione ha una fortissima capacità di impatto, in quanto 

forma il costume, facendo quindi cultura e non rappresentandola solamente, può 

quindi manipolare, al di là di ciò che può apparire con maggiore evidenza, 

incisivo o nocivo, la personalità dei minori. 

I minori sono infatti grandi fruitori del mezzo televisivo e, in quanto soggetti non 

ancora maturi, sono particolarmente vulnerabili, dal punto di vista psicologico. 

Per questo il 29 novembre 2002 RAI, Mediaset, Telecom Italia Media (La 7 e 

MTV) e le associazioni di categoria delle imprese televisive locali hanno 

sottoscritto il Codice di autoregolamentazione tv e minori. 

In particolare, con tale codice le imprese televisive si sono impegnate a migliorare 

ed elevare la qualità delle trasmissioni destinate ai minori; aiutare gli adulti, le 

famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive, 

tenendo conto delle esigenze del bambino; ciò al fine di evitare il pericolo di una 

dipendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi (quali quelli dei 

programmi di fiction, reality show, etc), nonché per consentire una scelta critica 

dei programmi; collaborare con il sistema scolastico per educare i minori a una 

corretta ed adeguata alfabetizzazione televisiva; sensibilizzare il pubblico ai 
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problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età 

evolutiva. 

Successivamente la legge n. 112/04 (cosiddetta “Legge Gasparri”) e il Testo 

Unico della Radiotelevisione (decreto legislativo n. 177/05) hanno stabilito che le 

emittenti televisive siano tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori 

previste appunto dal Codice di autoregolamentazione tv e minori. 

Tali norme inoltre vietano la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla 

osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati 

ai minori di anni diciotto. 

Inoltre i film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi, né 

integralmente, né parzialmente, prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 del 

mattino. 

La legge n. 112/04 e il Testo Unico della Radiotelevisione prevedono altresì che 

la disciplina normativa del settore garantisca la trasmissione di programmi che 

rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le 

trasmissioni che contengano incitamenti all’odio comunque motivato o che 

inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, 

religione o nazionalità o che, anche in relazione all’orario di trasmissione, 

possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che 

presentino scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografia, 

salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato (pay tv e pay 

per view come quelle di SKY), che comunque impongono l’adozione di un 

sistema di controllo specifico o selettivo. 

L’inosservanza delle citate norme comporta l’erogazione di sanzioni 

amministrative ovvero, nei casi più gravi, la sospensione dell’efficacia della 



Pag. 3 

concessione per un periodo da uno a dieci giorni, da parte della Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni. 

E’ comunque evidente che un ruolo decisivo spetta alla famiglia, che non deve 

certamente abdicare al proprio ruolo formativo dei minore e che, pertanto, deve 

seguire gli stessi nel loro approccio con il mezzo televisivo. 

Passando ad internet, occorre rilevare che si tratta di un mezzo di comunicazione 

aperto a tutti, in quanto chiunque può pubblicare materiale attraverso la rete 

internet. Ne consegue che, se da una parte, internet è il mezzo che, più di ogni 

altro, favorisce la libertà di espressione, allo stesso tempo internet è anche un 

mezzo che, più di ogni altro, può favorire la commissione di vari reati penali quali 

la diffamazione, la violazione delle norme in materia di diritto di autore e di diritti 

connessi, la truffa e la pedopornografia. 

Ecco quindi che se si pubblicano notizie attraverso la rete internet occorre 

rispettare la normativa sulla stampa come avviene da parte di tutti gli altri mezzi 

di comunicazione quali i giornali, la tv e la radio e che quindi occorre registrare la 

testata giornalistica presso il competente tribunale, nonché occorre rispettare le 

norme in materia di dignità umana, di privacy e di diritto di rettifica, con le 

conseguenti sanzioni, anche penali, in ipotesi di violazione delle norme stesse. 

Se invece si immette o si fruisce di musica tramite la rete internet occorre 

rispettare le regole in materia di proprietà intellettuale, cioè i diritti di autore 

(tutelati dalla SIAE) e i diritti connessi dei produttori fonografici (tutelati dalla 

SCF, Società Consortile Fonografici, che rappresenta le case discografiche). 

La musica può essere diffusa liberamente quanto ciò avvenga con il consenso o 

ad iniziativa dell’autore. 

Inoltre la musica può essere liberamente fruita ascoltando una web radio. 
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E’ considerato invece illegittimo copiare brani musicali da internet attraverso il 

cosiddetto “peer to peer” (cioè attraverso software di condivisione di dati tra gli 

utenti della rete, quali “EMULE”). 

E’ in corso un ampio dibattito tra coloro che condividono la previsione di tale 

illegittimità e coloro che invece ritengono che in assenza di una finalità di lucro 

debba essere legittimo “scaricare” musica attraverso internet. 

Tra gli ulteriori reati che possono essere commessi tramite la rete internet vi sono  

le truffe a mezzo “fishing” (dove, tra l’altro, si è già assistito alla “creazione” di 

siti fasulli di banche), l’abuso delle carte di credito, le false lotterie, i falsi servizi 

di “escrow”, ecc. 

Recentemente ha inoltre generato particolare allarme, attirando l'attenzione 

dell'opinione pubblica e dell'autorità, il fenomeno della pedopornografia (art. 600 

ter, comma 1, c.p. che recita: “Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, 

realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce 

minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro” e al 

III comma punisce “chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica 

distribuisce, divulga, diffonde o  pubblicizza il materiale pornografico di cui al 

primo comma, ovvero distribuisce  o divulga notizie o informazioni finalizzate 

all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 

51.645 euro”). 

Successivamente l’art. 600 sexies, I comma, c.p., aumenta la pena da un terzo alla 

metà se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14.  

L’art. 600 septies, II comma stabilisce le pene accessorie: la condanna o 

l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice 
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di procedura  penale per uno dei delitti succitati comporta in ogni caso 

l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private 

frequentate prevalentemente da  minori. 

 

 


