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La considerazione del problema delIa tutela dei minori riveste una importanza cruciale

neII'assetto dei modemi sistemLdi comunicazione. Norme generali, contenute in disposizioni

normative di rango costituzionale 0 di legge ordinaria, interagiscono con forme di

regolamentazione olontaria (c.d. autoregolamentaziorune) per garantire che i contenuti deIIa

programrnazione televisiva (e delle opere prodotte per il cinema) nonpossano ledere 10 sviluppo

psicofisico dei minori.

Prendendo in considerazione soltanto Ie linee generali comuni derivanti dai risultati di

una precedente analisi svoita con riferimento a Francia, USA e Regno Unito·, puo dirsi

emergente un sistema di regolamentazione che prevede, a livello normativo, soltanto

l'enunciazione di principi genera Ii - in ordine alIa tutela della dignit! della persona, ed in

particolare alIa tutela dei minori - ai quali devono adeguarsi i broadcasters lasciando agli stessi,

secondo varie tipologie di criteri, la liberta di ,vagliare iI contenuto dei programmi messi in

onda. Si consideri peraltro che, nella maggior parte dei casi, Ie Iegislazioni vigenti in altri Paesi

si esprimono, non in termini di divieto di programmazione, ma in termini positivi e di semplice

vigilanza suI contenuto dei programmi. Soltanto a posteriori , e nel caso di accertata violazione

di tali principi da parte delI'Autorita di controllo, potranno essere irrogate Ie sanzioni, graduate

in ragione deIIa gravita delIa infrazione.

SuI punto non si puo non evidenziare come, anche all'intemo del quadro normativo

generale italiano, siano state previste ulteriori disposizioni di principio volte alla tutela degli

utenti in generale e delIa dignita e delIo sviluppo dei minori in particolare2•

II presente studio nasce quindi dalI' esigenza di ampliare iI campo di indagine e di

valutare quale sia la regolamentazione, in termini giuridici, del rapporto tra mezzo televisivo e

protezione .di minori, tenendo in considerazione il quadro regolamentare ad oggi vigente in

Belgio, Germania e Irlanda e valutando i risuitati di tale analisi - in termini comparativi - con il

I Fondazione Rosselli, Programmazione te/evisiva e proterione dei minori. Un 'ana/isi deIIa /egis/azione e deg/i
strumenti di autorego/amentazione ne/ mercato deIIa programmazione te/evisiva, maggie 2003.
2 Disposizioni in materia in materia di assetto de/ sistema radiote/evisivo e deIIa RAJ-Radiote/evisione italiana Spa,
nonche de/ega al Governo per /'emanazione de/ testa unico deIIa radiotelevisione, Art. 4. -Princlpi a garanzia degli
utenti: La disciplina del sistema radiot'elevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: (..•) b) la trasmissione di programmi
che rispettino i diritti fondamentali delia persona, essendo, comunque, vietate Ie trasmissioni che contengono
messaggi cifrati 0 di carattere subliminale, 0 che contengono incitamenti all'odio comunque motivato 0 che, anche in
relazione all'orarlo di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico 0 morale dei minori, 0 che
presentano scene di violenza gratuita 0 insistita 0 efferata 0 pomografiche, salve Ie norme speeiali per Ie trasmissioni
ad accesso condizionato che comunque impongano I'adozione di un sistema di contrello specifico e selettivo.



precedente studio realizzato avendo quali campi di indagine la regolamentazione statunitense,

francese, inglese e italiana.

La sceIta di tali paesi e motivata da considerazioni di ordine giuridico e sociologico. La

Gennania rappresenta uno dei'phi importanti ordinamenti giuridici dell 'Unione Europea, il

Belgio e un Paese di tradizione cattolica in cui convivono differenti comunitA (fiamminga e

francese) e l'Irianda e uno Stato con forti tradizioni cattoliche, rna con ordinamento di common

law.

~ la descrizione della legislazione e dei modelli di autoregolamentazione

vigenti in Gennania, Belgio e Irlanda procedendo ad una loro comparazione;

~ l'individuazione delle istituzioni incaricate di assicurare l'esecuzione

delle leggi in materia di valutazione dei contenuti e protezione dei minori, nonche Ie

istituzioni incaricate di dare esecuzione ai diversi codici di autoregolamentazione ove

esistenti;

~ la redazione di un quadro sinottico delIa situazione nei summenzionati

paesi individuando gli strumenti applicati per garantire una efficace protezione de(

minori.

Ad esito dell'analisi, l'obiettivo atteso e l'individuazione degli elementi necessari per

consentire la prospettazione di strumenti per I' elaborazione di politiche ad hoc che possano

offrire ai bambini, ai genitori e agli operatori impegnati nella tutela della infanzia uno strumento

legislativo attraverso il quale sia realmente garantito il rispetto delle nonne vigenti e dei vari

codici di autodisciplina sin qui varati, e che possa tradursi in regolamento per gli operatori

dell'infonnazione.



Ad esito della presente analisi anche in Gennania, Belgio e Irlanda, sono stati

individuati diversi strumenti impiegati nella salvaguardia dei minori dai pericoli della

televisione. Si tratta di:

~ norme, regole e principi di condotta;

~ rating 0 classificazione dei programmi;

~ indicazione delle fasce orarie di programmazione.

Non e stato, invece, riscontrato l'utilizzo di alcun dispositivo elettronico simile al V-

chip impiegato negli USA.

In tutti gli ordinamenti giuridici esaminati, e stata registrata la presenza di disposizioni

nonnative che, in maniera pili 0 meno dettagliata, regolamentano la materia relativa alIa

classificazione dei film per il cinema e dei programmi televisivi in relazione alloro contenuto,

introducendo delle linee guida. La necessita di introdurre delle disposizioni a protezione dei

minori, deriva dall'evidenza che questi sono sempre pili spesso esposti a scene di violenza e 0 di

sesso, e maggiore e tale esposizione, maggiore e il rischio che tali comportamenti siano valutati

dagli stessi come normali e accettabili, con la conseguenza di assistere ad un incremento dei

comportamenti violenti 0 antisociali tra Ie fasce di popolazione piiI giovanj3.

Tali disposizioni normative prendono spunto dai principi stabiliti a liveIlo

costituzionale, che riconoscono la liberta di espressione e it divieto di censura, fenna restando la

necessita di proteggere i minori.

3 Dossier: protection of minors. Parental control, David Wood, capo del dipartimento New Technology, EBU,
Diffusion EBU 2001/2, p. IS, in www.rte.bc.



La Costituzione belga, ad esempio, riconosce da un lato il diritto dei minori alla

propria integrita morale, fisica, psichica e sessuale 4 e, daU'altra, la liberta di espressione' e il

divieto di censura6•

L'articolo 40 della Costituzione irlandese sancisce la liberta di espressione

prevedendo, altresi, che 10 Stato faccia in modo che la stampa, la radio e il cinema non siano

usati per minare l'ordine pubblico ola moralitil, considerando offensivo pubblicare 0 di!fondere

materiale blasfemo, sedizioso 0 indecente.

In Germania la normativa applicabile in materia di tv e minori, prende Ie mosse

dall'articolo 5 del Grundgesetz, la legge fondamentale tedesca, il quale riconosce it diritto di

esprimere liberamente la propria opinione e il diritto alla libera informazione, cosi come la

liberta di comunicazione tramite programmi e film. In linea generale vi e dunque. un

disconoscimento deU'istituto deUa censura che non significa, tuttavia, assenza di controUo sui

contenuto dei programmi e dei film. La protezione dei minori e, infatti, assicurata. L'art. 5,

comma II, della stessa legge riconosce il diritto dei minori ad essere protetti dai programmi che

potrebbero nuocere alIa loro crescita sociale ed etica.

Tutte queste disposizioni hanno costituito la cornice entro la quale sono state, nel corso
, .

degli anni, adottate Ie vade legislazioni mi~ti a regolamentare la programmazione televisiva in

vista, anche, di assicurare un'adeguata protezione al pubblico dei piiI giovani, preservandoli dal

rischio di essere esposti alla visione di programmi che, per il loro contenuto osceno, violento 0

pomografico, possono nuocere alloro sviluppo psichico e morale.

II quadro di regolamentazione piiI articolato e queUo tedesco, il quale consta di un

accordo concluso tra i vari Lander tedeschi il 31 agosto 1991 e successivamente modificato, e di

una recentissima legge federale del 20 novembre 2002, entrata in vigore 1'1 aprile 2003, la

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV).

L 'Accordo del 31 agosto 1991 ha -previsto diverse disposizioni per Ie emittenti

pubbliche e per quelle private. Relativamente alle emittenti pubbliche, e specificatamente alla

ARD e alla ZDF, e sancito I'obbligo di tutelare la dignitil deU'uomo, di contribuire a rafforzare

I'attenzione suUavita, la libertAe I'integrita del corpo e di rispettare Ie idee religiose e la morale

4 Art. 22 bis, Costiruzione del 27 febbraio 1994.
s Art. 29, Costituzione del 27 febbraio 1994.
, Art. 25, Costituzione del 27 febbraio 1994.



delIa popolazione7
• L'accordo, inoltre, in seguito alI'ultirna modifica, estende aIle emittenti

pubbliche Ie disposizioni delIa legge del 20 novembre 20028•

Per quanta riguarda Ie emittenti private, I'articolo 41 indica i principi generali che

devono essere rispettati in materia di programmazione televisiva, sancendo la necessita di

rispettare la dignita umana, nonche Ie idee politiche, morati e religiose. Manca, tuttavia,

un'esplicita menzione alIa protezione dei minori da programmi violenti 0 pornografici.

La nuova legge del 20 novembre 2002, ha introdotto disposizioni pili dettagliate

regolando specificatamente Ie trasmissioni di programmi televisivi. Lo scopo e di proteggere i

minori dai programmi che nuocciono 0 limitano it loco sviluppo e la loro educazione, e di

tutelarii dalle offerte dei media che costituiscono una violazione deIla dignita umana e degli altri

valori protetti dal codice penale9• In particolare la nuova legge vieta la trasmissione di

programmi che:

.:. incitano alI'odio 0 alIa violenza verso parti del popolo, verso un gruppo

religioso 0 verso altre razze;

.:. attaccano la dignita dell'uomo 0 insultano parte del popolo

denigrandolo;

.:. fanno vedere atti di violenza inumani 0 svilenti;

.:. glorificano la guerra;

.:. vanno contro la dignitli umana e mostrano gli uomini al momento delIa

morte, 0 neII'atto in cui sono sottoposti a gravi sofferenze fisiche 0

psichiche;

.:. mostrano i minori in pose oscene;

.:. mostrano atti di violenza, abusi sessuali di minori 0 atti sessuali tea

I'uomo e gli animali10
•

E' proibito, inoltre, fare vedere scene pornografiche, anche se non violano it codice

penale, tali da compromettere la crescita morale 0 I'educazione dei minorill•

Tutti i programmi che possono nuocere alIa crescita fisica, mentale 0 emotiva dei

minori, non possono essere trasmessi in televisione, a meno che non siano adottate Ie misure

7 Art.3, Accordo 31 agosto 1991.
• Art. 4, Accordo 31 agosto 1991.
9 Art. 1, Legge 20 novembre 2002.
10 Art. 4, comma I, Legge 20 novembre 2002.
11Art. 4, comma II, Legge 20 novembre 2002.



idonee ad assicurare che tali programmi non siano visti da bambini 0 adolescentil2• Tra tali

misure, rientra anche it watershed - appositamente disciplinato - che verra esaminato nel

proseguo.

Diversa da quella tedesea,. in cui esistono principi uniformi applicati in tutti in Under, e
la situazione in Belgio dove coesistono diverse disposizioni legislative applicate nelle quattro

comunita esistenti, la comunita francese, quella fiamminga, la comunita formata dalla

popolazione che vive a Bruxelles e la comunita di lingua tedesca .

•:. l'Ordinanza del 12 ottobre 2000;

.:. it Decreto del 23 febbraio 2003 che ha abrogato i precedenti decreti. .

L'ordinanza del 12 ottobre 2000 ha introdotto Ie 5 categorie di classificazione dei film

per la televisione indicando anche it simbolo visivo che deve essere utilizzato per ciascuna di

esse.

Principi generali, invece, sono stati espressi nel decreto del 23 febbraio 2003 it quale si

applica alla RTBF, la Radio television beIge de la Communaute fran~aise e a tutte Ie altre

emittenti che rientrano nella competenza della comunita francese. L'articol0 9 del decreto vieta

di mettere in onda:

.:. I programmi contrari aIle leggi 0 all'interesse generale, che attentano al

rispetto della dignim umana 0 che contengono incitazioni alla

discriminazione, all'odio 0 aHa violenza, soprattutto per motivi di razza,

sesso, nazionalita, religione 0 concezione filosofiche, 0 che tendono alla

negazione, minimizzazione, giustificazione 0 approvazione del genocidio

commesso dal regime nazista durante la seconda guerra mondiale cosi come

di tutte Ie altre forme di genocidio;

.:. I programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo psichico,

mentale 0 morale dei minori, e quindi i prograriuni che contengono scene di

pomografia 0 di violenza gratuite. Questo divieto e esteso anche a tutti gli

altri programmi, non rientranti nelle due menzionate categorie, nonche alla

loro pubblicita, che possono nuocere allo svituppo psichico, mentale 0



morale dei minori, tranne che si assicuri, tramite la scelta dell'orario di

diffusione, che i minori non Ii vedano 0 non li ascoltino. Tali programmi

devono essere preceduti da un avvertimento acustico 0 identificati da un

simbolo visivo per tutta la loro durata.

AIl'interno delIa comunita fiamminga la programmazione televisiva e regolata dal

decreto del 25 gennaio 1995 iI cui articolo 78, comma I, a differenza di quanta accade con la

normativa approvata all'interno delIa comunita francese, introduce principi pili generali. Esso,

infatti, prevede che i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico e mentale dei minori,

quali queIli contenenti scene di pornografia 0 di violenza gratuita, non possono essere mostrati

al pubblico dei giovani. Questa stessa disposizione si applica anche ai programmi che, sebbene

non rientrino nelle due categorie menzionate, possono ugualmente arrecare nocumento ai

minori, Essi, pertanto, non possono essere trasmessi, tranne che Ie emittenti televisive

assicurino, tramite I'utilizzo di appositi mezzi tecnici 0 tramite la scelta dell'orario di

programmazione, che i minori non abbiano accesso a tali programmi. Tutte Ie trasmissioni

televisive, inoltre, non devono contenere alcuna incitazione all'odio per motivi di razza, sesso,

religione 0 nazionalita 13 .

Disposizioni simili si riscontrano anche nella legge del 30 marzo 1995 che trova

applicazione all'interno delia comunita formata dal/a popolazione residente a Bruxel/es e nel

decreto del 26 aprile 1999approvato dalle autorita delIa comunita di lingua tedesca.

La prima si rivolge agli organismi di radiodiffusione televisiva con sede all'interno

della regione di Bruxelles. La sezione III del capitolo III delIa legge e intitolata "Protection des

mineurs" e stabilisce, all'articolo 40, che Ie emittenti televisive non possono diffondere i

programmi suscettibili di nuocere gravemente allo sviluppo psichico, mentale 0 morale dei

minori, quali queIli contenenti scene pornografiche 0 di violenza gratuita. Lo stesso divieto,

ancora una volta, e esteso altresi a tutti i programmi suscettibili di nuocere allo sviluppo dei

minori, tranne che sia assicurato, tramite la scelta dell'orario di trasmissione 0 l'uso di misure

tecniche, che i minori non guardano 0 non ascoltano tali trasmissionil4• I programmi televisivi,

inoltre, non possono contenere alcuna incitazione all' odio per ragioni di razza, sesso, religione 0

nazionalita IS.

13 Art. 78, comma II, Decreto del 25 febbraio 1995.
14 Art. 40, comma I, Legge 30 marzo 1995.
15 Art. 78, comma I, Legge 30 marzo 1995.



II decreto del 26 aprile 1999 (che si applica all'interno della comunita di lingua tedesca)

proibisce, all'articolo 15, la messa in onda di programmi che:

.:. sono contrari all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato, della

moral ita pubblica 0 ~~e offendono gli stranieri;

.:. sono fortemente dannosi per 10 sviluppo dei minori, come i programmi

che contengono scene pornografiche 0 di violenza gratuita;

.:. incitano all' odio per motivi di sesso, razza, religione onazionalitil.

Per i programmi potenzialmente dannosi per i minori non esiste un divieto di messa in

onda, essi, tuttavia, possono essere trasmessi in tv se preceduti da un avvertimento acustico 0

accompagnati da un simbolo visivo durante tutta la loro durata.

La normativa che ha lasciato piu ampio spazio all'autoregolamentazione evitando anche

di introdurre principi generali e quella irlandese. In Irlanda, infatti, la legislazione relativa alla

programmazione televisiva e contenuta nel Radio and Television Act del 1988 e nel

Broadcasting Act del 200 I. II Radio and Television Act del 1988 ha creato la Commissione

Indipendente della radio e della televisione, Independent Radio and Television Commission,

IRTC, sostituita con il Broadcasting Act del 2001 con la Broadcasting Commission ofIreland,

BCI la quale ha it compito di preparare un codice che specifichi gli standard riguardo al gusto e

alIa decenza del materiale trasmesso, con particolare riferimento alla violenza e al sessol6
• II

sistema non prevede alcuna censura ne l'utilizzo di simboli visivi, tuttavia gli utenti sonG

informati suI contenuto dei programmi attraverso una presentazione del programma stesso

subito prima delIa sua messa in onda.

A ben vedere i principi sopra riportati sonGmolto simili a quelli enunciati dalle leggi di

Italia, Grall Bretagna, USA e Francia Ie quali hanno tutte previsto, in termini piu 0 meno affini,

il divieto di mandare in onda programmi che: possono ledere la dignitil della persona17,

offendono il buon gusto, la decenza e i sentimenti del pubblico, incitano a delinquere18, possono

nuocere alIo sviluppo psichico 0 morale dei minori, contengono scene di violenza gratuite 0

pornografiche 0 inducono ad atteggiamenti di intolIeranza basati su differenze di sesso, razza,

religione 0 naziollalita19
, contengono linguaggio osceno20•

16 Art. 19, Broadcasting Act 2001.
17 Si veda I'art. I delia legge francese del 30 settembre 1986n. 1067.
18 Si veda la Section 6 del Broadcasting Act inglese del 1990.
19 Si veda I'art. 15, comma X, Legge n. 223 del 1990.
20 Si veda i1Communication Decency Act.



Alle disposizioni normative si affiancano modelli di autoregolamentazione e codici di

condotta che introducono, a volte, disposizioni pili dettagliate rispetto a quelle contenute a

livello legislativo. Si parla, quind,i_!di una forma di autoregolamentazione che ha trovato spazio

in tutti i paesi esaminati e che, in alcuni casi ha mirato a coprire eventuali lacune della

normativa di riferimento, e in altri casi, ha recepito quanto disposto a livello legislativo.

In Germania, ad esempio, Ie due emittenti pubbliche, cosi come e avvenuto in Gran

Bretagna con la BBC e la lTC, hanno entrambe adottato dei regolamenti intemi che

disciplinano la programmazione televisiva al fine di evitare che siano mandatL in onda

programmi che possono arrecare nocumento al pubblico dei minori. Entrambi i regolamenti si

basano sulla nuova legge del 20 novembre 2002, riproducendone in gran parte i contenuti. Basti

prendere ad esempio il regolamento intemo della ZDF del 22 settembre 2000 - modificato ill0

ottobre 2003 al fine di adeguarlo ai principi espressi dalla nuova legge federale. Esso ripropone

Ie stesse fasce orarie indicate dalla legge e, relativamente alla classificazione dei film, prevede

la possibilita che la stessa ZDF possa effettuare una propria valutazione dei film se:

• il film non e stato messo a disposizione delIa FSF21
0

dell' Autorita suprema regionale per i giovani sulla base dell'art. 14 JuSchG 22 ;

• e stata fatta una richiesta alla FSF 0 all'Autorita suprema

regionalemail film non e stato ancora valutato;

• non e uguale ad uno dei film gia valutati;

• la valutazione e stata fatta dalla FSF 0 dalI'Autorita suprema

regionale pili di 15 anni prima e tale valutazione deve essere modificata 23.

E' agevole osservare che tali codici sono alquanto diversi rispetto a quelli adottati dalIe

due emittenti televisive inglesi, la ITC e la BBC. Questi ultimi, infatti, non si sono limitati a

riproporre i principi introdotti dalla legge, ma hanno delineato una serie di linee guida rivolte ai

produttori di programmi televisivi, indicando gli standard delIa programmazione.

21 La Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, un organa volontario creato dalle emittenti private nel 1993 il cui
compito e quello di esaminare i programmi televisivi delle stesse ernittenti che vi fanno parte prima che siano
mandati in onda.
22 Si tratta delia legge del 23 luglio 2002, la Judendschutzgesetz, entrata in vigore 1'1 aprile 2003 la quale ha
incorporato in un unico testo Ie precedenti leggi approvate in materia di opere cinematografiche disciplinado, tra Ie
altre cose Ie categorie dei film e iI sistema di classificazione.
23 Art 1.5, Regolamento interno delia ZDF.



Principi piu generici si riscontrano nella dichiarazione delIa FSF, la Freiwillige

Selbstkontrolle Fernsehen, un organo volontario creato dalle emittenti private nell993 al fine di

ridurre la presenza di violenza e sesso in tv. Detta dichiarazione regola la programmazione di

film che contengono scene di violenza e/o di sesso. Relativamente aIle scene di violenza sono

stati introdotti una serie di divietictra i quali, la proibizione di trasmettere programmi che:

.:. generano odio contro parte del popela sulla base delIa diversita di

religione 0 di razza;

.:. esaltano la crudeIta verso gli uomini;

.:. esaltano la guerra;

.:. violano la dignita dell'uomo mostrando anche persone che muoiono 0

che hanno handicap seri24
•

Sono altresi vietate Ie trasmissioni proibite sulla base dell'articolo 4 della legge JMStV

del 20 novembre 2002 sopra descritto, nonch6 i programmi contenenti:

.:. scene di violenza estrema 0 che glorifichino la violenza fisica, psichica

e sociale nelle sue forme estreme;

.:. scene in cui la violenza e raffigurata come modo di agire;

.:. scene che mostrano la violenza come modo di risolvere i conflitti;

.:. scene che non mostrano Ie conseguenze negative che la violenza ha

sulle vittime;

.:. scene di violenza che mostrano eccessivi dettagli orribili andando oltre

a quanta e necessario 25.

E', infine, proibito giustificare Ie scene di violenza contro persone dovute al loro

aspetto, alIa loro posizione sociale 0 alloro modo di vestire 0 pensare26•

In reazione aIle scene di sesso, la dichiarazione dei principi della FSF fa riferimento

anche aIle scene di pornografia proibendo Ie trasmissioni che mostrano pratiche pornografiche,

cosi come descritte all'articolo 184 del codice penale, 0 altre pratiche sessuali e in particolare:

.:. filmati pornografici che mettono in primo piano scene sessuali 0 che

vanno oltre i limiti ammessi dalla morale 27 ,

24 Art. 29, Dichiarazione dei principi delia FSF.
25 Art. 30, comma I, Dichiarazione dei principi delia FSF.
26 Art. 30, comma I, Dichiarazione dei principi delia FSF.



.:. scene che usano la violenza fisica 0 altri tipi di violenza per i propri

interessi sessuali;

.:. scene che mostrano 10 stupro facendo credere che la vittima sia

compiacente;

.:. scene in epi si descrive il degrado di uomini e donne a causa di pratiche

sessuali;

.:. scene in cui si descrive il degrado di uomini e donne dovuto aIle loro

tendenze sessuali28
•

In Irlanda trovano al momento applicazione Ie linee guida adottat~ da~la RTE29 - la

emittente televisiva pubblica - Ie RTE Guidelines, Ie quali servono principalmente da guida ai

produttori, ai giomalisti, ai reporter e pili in generale a tutti coloro che partecipano attivamente

alIa produzione di un programma. I temi pili rilavanti presi in considerazione dalIe RTE

Guidelines e dettagliatamente descritti sono:

~ La violenza: i produttori devono trovare la linea di confine fra la

rappresentazione delia realta, da un lato e il non contribuire ad incoraggiare alia

violenza, dall'altro. Sebbene, infatti, la violenza sia ormai un aspetto frequente delIa

vita quotidiana, si deve tuttavia tenere in considerazione che tra i telespettatori possono

esserci persone particolarmente vulnerabili, tra cui i bambini. E' inoltre necessario che

la violenza non sia mai mostrata esclusivamente per intrattenimento.

> Standard del gusto e delia decenza: e incontestabile che gli standard

del gusto e delIa decenza varino col passare degli anni. E', quindi, necessario ~he Ie

emittenti televisive si adeguino ai cambiamenti delIa societa e delIa concezione delIa

moralita. Esse, inoltre, non devono usare linguaggio inaccettabile al solo scopo di

attrarre alcuni gruppi di telespettatori, 0 mandare in ondli scene che possono

gratuitamente offendere parte del pubblico.

~ Oscenita: l'oscenita in generale e qualcosa che va aldila dei confini

della normale tolierabilita. E' pertanto pacifico che in una televisione pubblica non c'e

posto per questo genere di trasmissioni. Se, infatti, Ie attitudini del" pubblico

relativamente alla sessualita sono considerevolmente cambiante negli ultimi anni,

tuttavia i produttori non possono non tenere conto del fatto che una fetta consistente

degli utenti non si sente a proprio agio nell'affrontare apertamente scene 0 materiale

27 Art. 29, Dichiarazione dei"principi delia FSF.
28 Art. 30, comma II, Dichiarazione dei principi delia FSF.
29 Radio Telefis Eireann.



concernente il sesso. Pertanto I'orario della trasmissione, la possibilita delIa presenza di

un pubblico di bambini, il tono e il linguaggio utilizzati devono essere necessariamente

presi in considerazione ai fini della programmazione e dell'utilizzo del watershed.

In caso di violazione dei_principi enunciati, Ie RTE Guidelines prevedono la possibilita

che Ie stesse siano segnalate. I singoli utenti possono presentare un'istanza alla RTE, anche

trami~ e-mail, alla quale deve essere data una risposta entro it termine di 20 giorni.. Tale

sistema, tuttavia, differisce da quello· creato dal codice di autoregolamentazione italiano

firmato il 29 novembre 2002 con il quale e stata creata un comitato ad hoc, it Comitato di

applicazione del codice di autoregolamentazione tv e Minori, con il compito di verificare,

d'ufficio 0 su denuncia dei soggetti interessati, Ie violazioni del codice inoltrando, in caso di

risposta affermativa, una denuncia all'Autorita per Ie Garanzie nelle Comunicazioni.

Nessun codice e stato, invece, a tutt'oggi emesso dalla BCI, la British Broadcasting of

Ireland. L'adozione di tale codice, in futuro, permettera di affiancare it modello irlandese a

quello inglese in cui esiste una costruzione che pua essere definitagerarchica. In Gran

Bretagna, infatti, trova applicazione una normativa molto generale di riferimento che impone

alIa Broadcasting Standard Commission, BSC, l'obbligo di introdurre un codice che indichi i

principi a cui attenersi per la rappresentazione della violenza, delle scene di sesso e di tutto cia

che abbia a che fare con il buon gusto e la decenza30
• In esecuzione a tali direttive la BSC ha

adottato it Code on Fairness and Privacy e it Code on Standards. II primo indica i principi guida

da seguire in materia di rispetto della privacy, il secondo, invece, regola specificatamente i

watershed e l'utilizzo di segnali che indicano it contenuto dei programmi.

In Belgio, all'interno della comunita francese, e stato creato dalle emittenti televisive,

insieme al CSA, un codice deontologico, it Code deontologique relatif a la diffusion

d'emissions televisees comprenant des scenes de violence, it quale ha introdotto alcune

disposizioni relative al contenuto dei programmi teIevisivi.

II codice regola tutte Ie forme di violenza, sia essa fisica, verbale 0 morale, e attribuisce

alle emittenti televisive la responsabilita di tutti i programmi diffusi, compresi i messaggi

pubblicitarel. I film che contengono scene di violenza tali da sconvolgere e turbare una parte

significativa degli spettatori devono essere segnalati32• E', inoltre, necessario dare informazioni

e precisazioni suI contenuto delle scene di violenza qualora cia abbia un fine preventivo33• Se

30 Section 108, Supplementary Broadcasting Act 1996
31 Art. A del Codice deontologico.
J2 Art. B, comma I, Codice deontologico.
33 Art. B, comma II, Codice deontologico.



infine, la presentazione del programma 0 del film mostra scene di violenza, essa deve essere

realizzata con particolare cura, e il pubblico deve essere informato delia natura reale del

programma 0 del film34
• II codice regola anche la trasmissione in tv di fiction, stabilendo che Ie

emittenti televisive devono fare in modo che gli autori e i realizzatori delle fiction:

.:. evitino di inserire scene di violenza che possano turbare una parte

significativa di telespettatori;

.:. evitino la violenza gratuita inserendo soltanto quelle scene che siano

strettamente indispensabili per l'azione principale del film, del telefilm

odella serie3S•

L'importanza dei sistemi di autoregolamentazione e stata sottolineata anche dal

Parlamento europeo che, nel rapporto del 20 febbraio 200236, ha lodato due paesi europei,

l'OIanda e la Gran Bretagna, per i sistemi introdotti e utilizzati37
•

34 Art. B, comma III, Codice deontologico.
35 Art. C, Codice.deontolegico.
36 www.europa.eu.int.
37 In OIanda e state creato it NICAM, un istituto che provvede a cIassificare i prodotti audiovisivi. Esso e formato da
rappresentati dei ministeri, delle radio pubbliche e private, dei produttori di film e video, delle rivistespecializzate,
dei rappresentanti dei venditori al dettaglio, dei distributori dei giochi per computer. 11Nicam utilizza un sistema di
classificazione che e uguale per tutti i prodotti audivisivi.

http://www.europa.eu.int.


Lo scopo del rating e quello di determinare se una certa trasmissione pub 0 meno essere

messa in onda, se pub esserlo solo in determinati orari 0 con un'apposita segnalazione, 0 solo su

canali criptati 0 su canali per cui e necessario sottoscrivere uno specifico abbonamento. II rating

dovrebbe fornire ai genitori informazioni sufficienti che permettano loro di stabilire se un

determinato programma pub essere visto dai figIi minori. Esso, inoltre, deve contenere

dettagliate informazioni su ogni trasmissione ed essere, allo stesso tempo, facile da

comprendere e usare.

II rating, pertanto, costituisce il cuore di qualsiasi meccanismo di controllo parentale 38.

Esso, infatti, e da considerare sia come un sistema di protezione di per se stesso efficace, sia

come una sorta di prerequisito 0 di background necessario al funzionamento delle altre tipologie

di protezione.

Aspetto estremamente interessante e la valutazione di quali siano Ie "aree critiche"

prese in considerazione all'interno dei criteri di rating. Lo studio gia citato dell'Universita di

Oxford Ii raggruppa in quattro aree di giudizio (sesso, violenza, Iinguaggio e comportamenti,

pili una quinta area utile per inserirvi voci altrimenti non catalogabili).

La tabella riportata nella pagina seguente riassume i criteri e Ie aree critiche prese in

considerazione per strutturare i sistemi di rating televisivo.

38 Oxford University Centre of Socio-Iega1 Studies, Parental Control of Television Broadcasting, 1999, p. 56,
disponibile suI sito www.europa.eu.intlcomm/avpolicyllegis/key _doclparental_controVindex_en.htrn

http://www.europa.eu.intlcomm/avpolicyllegis/key


Pomogl1lfia

Nudo integrale in un contesto sessuale

Immagini positive di: comportamento Soggetti religiosi controversi
immorale, suicidio, uso modico 0

eccessivo di drogheScene di violenza forte a persone 0 Sesso rlempltivo
animali

Violenza (enfasi nelle armi, mettere in
risalto armi pericolose, risalto di
tecniche criminali 0 nocive, indizione
all'imitazione di crimini)

EfTetti di abbrutimento (indebolire Ie Tensione senza possibilita di scappare

inibizioni verso I'uso di violenza) Estremismo politico



11sistema di rating e, e rimane, anche in Germania, Irlanda e Belgio, un dispositivo di

protezione e di avvertimento suI contenuto dei programmi, molto utilizzato. Esso puo essere

previsto a livello legislativo, come succede in Germania e in Belgio, 0 a livello

autoregolamentare, come accade-in Irlanda. Grazie a questa sistema di protezione, i programmi

che per il loro contenuto non sono considerati adatti ai minori, devono essere trasmessi

esclusivamente nelle fasce orarie previste. Essi, inoltre, sono spesso identificati con un simbolo

visivo che si riferisce alia categoria di appartenenza.

11punta di partenza fondamentale da tenere in considerazione, quando si parla di sistemi

di classificazione, tuttavia, e che guardare i programmi televisivi e un'attivitil che e svolta

all'interno delle singole case private e che sfugge ad un controllo analogo a quello relativo alIa

programmazione cinematografica.

~ la necessita che la classificazione sia comunicata in modo appropriato al

pubblico. Sistemi come simboli visivi 0 acustici devono essere utilizzati a tale scopo e

la classificazione deve essere accompagnata ad un adeguato sistema di watershed che

imponga che i programmi con un contenuto adatto soltanto agli adulti siano trasmessi

esclusivamente nella fascia oraria indicata;

~ sono stati adottati in alcuni paesi, come gli USA, dei sistemi di

controllo genitoriale che presuppongono l'esistenza di un sistema di classificazione. Lo

scopo di tali sistemi e di attribuire ai genitori strumenti appropriati per bloccare

l'accesso a specifici programmi. I sistemi di classificazione adottati dai paesi europei,

tuttavia, si sono sviluppati in assenza di mezzi tecnici di controllo quali il V-chip.

L' analisi dei sistemi di classificazione permette di evidenziare che, limitatamente agli

Stati analizzati:

=> i vari paesi hanno adottato approcci differenti relativamente al

processo di classificazione e individuazione dei film;

=> soltanto it sistema statunitense preveqe, insieme alla

classificazione, I'utilizzo di strumenti tecnici di controllo;



::::> il sistema di classificazione di ogni paese riflette la diversa

evoluzione che i media hanno avuto in ciascuno Stato.

I sistemi di classificazione analizzati sono variamente articolati, prevedendo, al loro

intemo, la suddivisione dei film iE.fasce di eta pili 0 meno differenziate.

Molto simili sono i sistemi di classificazione utilizzati in Belgio e in Germania.

Entrambi, infatti, prevedono 5 diverse categorie di appartenenza, prendendo in considerazione -

oltre aUi1.possibilita che il programma sia "adatto a tutti" 0 che ne sia consigliabile la "visione

accompagnata"- Ie fasce di eta relative ai minori di 12 anni, 16 anni e 18 anni, e, inoltre, sono

stati introdotti con disposizioni legislative. La differenza fondamentale consiste nel fatto che

mentre in Belgio ad ogni categoria si affianca un diverso simbolo visivo previsto daUa stessa

legge, in Germania non esistono sistemi di identificazione visivi ne acustici comuni a tutte Ie

emittenti.

Le categorie di classificazione utilizzate nei due paesi richiamati sono simili a queUe

introdotte in Francia. Anche in questo paese, infatti, e stata prevista una distinzione tra i film

vietati i minori degli anni 12, film vietati ai minori degli anni 16 e film vietati ai minori degli

anni 18. Questa classificazione, tuttavia, a differenza di quanto avviene in Germania e Belgio,

non e stata introdotta con un atto legislativo, ma e stata adottata dal CSA con una propria

direttiva la quale ha introdotto la cd segnaletique jeunesse. Le varie categorie di classificazione

sono identificate tramite delle icone che appaiono sullo schermo e che sono utilizzate da tutte Ie

emittenti televisive francesi.

La distinzione tra minori di anni 12, minori di anni 16 e minori di anni 18, e basata sulla

diversa percezione che essi hanno delle scene di violenza e di sesso riprodotte nei programmi

televisivi. A tale proposito, e stato, innanzitutto, evidenziato in Germania, che molti minori

guardano la tv per almeno 8 ore al giom039
, e in genere, i programmi preferiti 50no qu~lli

musicali e Ie soap opera come mostrano i grafici che seguono e che distinguono tra studenti

della scuola di base, studenti della scuola media e studenti delliceo.

39 Theoretische und empirische Oberlegungen zur Mediensozialisation van Kinder, Prof. Dr. Aufenanger,
www.erzwiss.uni-hamburg.de

http://www.erzwiss.uni-hamburg.de
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=> i ragazzi tra i 10 e i 16 anni sono molti incuriositi da do che riguarda la

sessualita;·

=> i minori degli anni 16 hanno pili difficolta a distinguere la realta dalla

finzione e la lara esperienza non e ancora cosi sviluppata da permettere

loro di mantenere una distanza dal contenuto del film;

=> i ragazzi di 12 anni sono capaci di comprendere un film nel suo

complesso, hanno una lara conoscenza del mondo, pero sono nella

piena fase del loro sviluppo e della pubertA, periodo in cui maturano i

valori in cui poi crederanno;

=> ai bambini non interessa la violenza in quanta tale, ma i film di azione;

=> i bambini di eta compresa tra i 6 e gli 8 anni amana Ie storie nelle quali

un debole nell'arco del film diventa forte; amana identificarsi con altri

bambini che si trovano in situazroni pericolose per la loro vita e

assistere all'emancipazione delloro eroe40
•

=> nella classificazione del film si tenga conto delIa trama, delIa differenza

tra buoni e cattivi, dei motivi di chi commette un reato, dei diversi punti

di vista, di quanta realistiche 0 astratte Ie scene siano;

=> i film in cui vi sono scene di violenza gratuita devono essere proibiti;

=> e possibile fare vedere ai minori di 12 anni film con scene di azione.;

tuttavia, se ci sono troppo scene di violenza, e questa e descritta in

maniera dettagliata, i film sono vietati ai minori di 16 anni;

=> e importante che nei film per i minori dei 12 anni prevalga il carattere

dell'avventura e che la storia abbia un fine positivo in modo tale che gli

spettatori possano perdere Ie lara tensioni e Ie lara paure;

=> si deve distinguere tra i film erotici e quelli con scene di sesso. Gli

ultimi hanno, come unico,scopo, quello di stimolare gli spettatori. I

primi si focalizzano sulla soddisfazione delle necessita sessuali

all'intemo di un contesto in cui sono presenti rapporti con emozioni41
•

40 Hypothese mit konkreten Folgen, in Tv diskurs, p. 58, www.fsk.de.
41 Hypothese mit konkreten Foigen, in Tv diskurs, p. 58, www.fsk.de.

http://www.fsk.de.
http://www.fsk.de.


All'interno delIa comunita francese residente in Belgio, l'Ordinanza del 12 ottobre 2000

ha distinto, all 'articolo 1, i prograrnmi in

.:. prograrnmi per tutti;

.:. programmi per i quali e preferibile il consenso dei genitori;

.:. prograrnmi per i quali il consenso dei genitori e indispensabile (si tratta

di programmi proibiti ai minori degli anni 12 come sara chiarito nel

proseguo);

.:. programmi vietati ai minori degli anni 16;

.:. prograrnmi vietati ai minori degli anni 18.

Tale classificazione e nettamente diversa rispetto a quella utilizzata per i film per it

cinema Ia quale, al contrario, e piuttosto semplice e prevede a priori che tutti i film sono proibiti

ai minori degli anni 1642
•

I programmi televisivi adatti a tutti non hanno bisogno di alcuna forma di

identificazione43• Per tutte Ie altre categorie indicate, I'ordinanza specifica i programrni che

possono rientrarvi e il simbolo visivo che deve essere utilizzato per la Ioro identificazione.

Nella tabella seguente vengono quindi riportate Ie differenti categorie di prog~rnmi

televisivi, il tipo di contenuto in relazione al quale e stata adottata la classificazione ed it

simbolo visivo ad esso abbnato al fine delIa immediata identificazione della tipologia di

contenuto.

42 La classificazione dei film prodotti per iI cinema e realizzata dalla CICF, la Commission InterCommunautaire de
Controle des Films.
43 Art. 2, Ordinanza del 12ottobre 2000.



Programmi per i quali il consenso Fiction che, a causa di determinate
dei genitori e preferibile scene 0 dell'atmosfera che creano,

potrebbero urtare la sensibilita dei
:-ltiovani44•

Programmi per i quali il consenso· Programmi proibiti ai
dei genitori e necessario minori degli anni 12

- Programmi che possono turbare i
giovani in quanto la trama ricorre
sistematicamente e ripetutamente
alia violenza fisica °Dsicologica45

Programmi vietati ai minori degli Programmi a carattere erotico 0 di
anni 16 grande violenza46

o
o
o

Programmi vietati ai minori degli
anni 18

Programmi a carattere fJomografico
elo di violenza gratuita 7 o

La classificazione dei programmi e eseguita dalle stesse emittenti televisive48
• Ie quali

devono trasmettere i programmi cosi classificati nelle fusce orarie indicate, distinguendo per

categoria. L'inserimento nella griglia dei programmi deve avvenire. sulla base del contenuto

delia trasmissione. Pili flessibilitA e riconosciuta aile emittenti televisive per i programmi serali,

fermo restando che maggiore controllo deve essere esercitato per la serata del sabato e durante i

periodi delle vacanze scolastiche49.

La situazione e pili complessa in Germania. La classificazione dei programmi per la tv

non e direttamente regolata dalla legge approvata in materia di programmazione televisiva. La

legge del 23 luglio 2002, infatti, all'articolo 5, nell'indicare gli orari di programmazione delle

varie trasmissioni, rinvia, per la determinazione del rating, alIa legge del 23 luglio 2002, entrata

in vigore 1'1 aprile 2003, la Judendschutzgesetz, la quale trova applicazione in materia di film

per il cinema. Quest'ultima ha riproposto la classificazione che era stata gia introdotta con la

legge del 25 febbraio 1985, la Jugendschtzgesetz, la quale, all'articolo 6 ha distinto i film in

.:. Film per tutti

.:. Film vietati ai minod degli anni 6;

.:. Film vietati ai minori degli anni 12;

44 Art. 3, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
45 Art. 4, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
46 Art. S, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
47 Art. 6, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
41 Art. 7, Ordinanza de112 ottobre 2000.
49 Art. 0, Codice deontologico.



.:. Film vietati ai minori degii anni 16;

.:. Film vietati ai minori degli anni 18.

L'obbligo di adottare sistemi di identificazione del contenuto dei programmi, siano essi

visivi 0 acustici, e previsto esclus,~yamente per i film proibiti ai minori degli anni 16so•

I programmi televisivi mandati in. onda dalle emittenti private sana cl.assificati dalla

FSF, mentre la programmazione delle due emittenti pubbliche, la ZDF e la ARD e decisa da un

organa creato all'interno delle emittenti stesse, la Rundfunkrat, che nella ZDF prende it nome di

Fernsehrat.

In Irlanda dal novembre 2001, esiste un sistema di classificazione dei prodotti

audiovisivi il quale, tuttavia, e utilizzato soltanto da due reti televisive, la RTE One ~ la

Network 2. Nulla e stabilito dal Radio and Television Act del 1988 ne dal Broadcasting Act del

2001. II sistema di rating irlandese, adottato anche per i film prodotti per it cinema, prevede

delle fasce di eta diverse rispetto a quelle di Germania e Belgio e distingue tea

Programmi in cui si raccomanda la presenza dei
genitori per i bambini al di sotto dei 12 anni di eta, in
quanto il film puo con tenere argomenti 0 concerti
complessi; scene spinte 0 di violenza materiale 0

lin a io violento
Programmi adatti a bambini di eta superiore ai 12 anni,
tuttavia possono essere ammessi alia visione bambini
al di sottodei 12 anni con la resenza dei eoitori.
Programmi adatti a ragazzi di eta superiore ai 15 anni,
o sotto i 15 anni ma solo con la resenza dei enitori.
Programmi vietati ai minori di anni 18 in quanto
possono includere scene esplicite di sesso e violenza 0
Iin a io scurrile.

Queste stesse categorie si ritrovano in Gran Bretagna dove la classificazione dei film e

stata eseguita dalla BBFe. Ad ogni categoria corrisponde un simbolo visivo che appare

all'inizio delle trasmissioni per segnalare ai telespettatori la tipologia dei programmi. Le cinque

icone sono rappresentate nella seguente tab6llasl:

soArt. 10, Legge 20 novembre 2002.
51 www.rte.ieltv/classification.html

http://www.rte.ieltv/classification.html


Children (CH) - programmi creati specificatamente per i
bambini, cioe per i pre-teenageers e 0 per i bambini
molto piccoli

Young adult (YA) - programmi per i teenagers di poco
interesse per gli adulti. Pu6 tuttavia fare riferimento a
argomenti che incidono suI pubblico dei minori quali it
riferimento ad attivita sessuali. I genitori, quindi,
porrebbe decidere di limitare la visione di detti
ro mmi ai loro fi Ii

Parental supervision (PS) - programmi rivolti ad un
pubblico adulto. Pu6 avere a che fare con temi per
adulti, essere moderatamente violento, spaventoso 0
contenere occasionali parolacce. L'icona invita i genitori
a considerare la possibilira di non fare vedere iI

ro mmai minori.

Suggested for mature audience (MA) - si trtta di tipici
programmi post watershed che potrebbero contenere
scene di sesso 0 di violenza 0 dialoghi pro.fani.

Nessun parallelo si riscontra, invece, con USA e Italia, dove Ie categorie di

classificazionedivergono notevolmente. Negli Stati Uniti, infatti, la c1assificazione adottata

dalla MPAA contiene 7 categorie che tengono conto di fasce di eta diverse rispetto a quelle

sopra descritte. In Italia, invece, e stata adottata una classificazione che tiene conto di un esiguo

numero di categorie prevedendo soltanto, come fasce di eta, i minori di 14 anni e i minori di 18

annL

Nella successiva tabella e ricostruito uno schema sinottico, che prende in

considerazione anche i risultati del precedente studio, in relazione alia classificazione dei

programmi per la televisione in Gran Bretagna,Francia, Stati Uniti, Italia, Belgio, Irlanda,

Germania.



Categorla I : Opere per
lutto il pubblico

PC Parental Guidance: Categorla II: Programmi
alcune scene polrebbero non sconsigliali ai minori di 10
essere adatte ai bambini anni.

12 Non adana ai minori di 12
anni

J5 Non adatto ai minori di IS
anni

J8 R Adatto solo alia
distribuzione all'inlerno dei
sex sbops dove i minori di 18
anni non sono ammessi.

Calegorla III: Programmi
sconsigliati ai minori di anni
12 e opere proibile in sala ai
minori di anni 12

Categorla IV: Opere e
programmi televisivi
sconsigliate ai minori di 16
anni 0 vietale nelle sale ai
minori di 16 anni

Calcgorla V: Opere e
programmi televisivi
sconsigliate ai minori di 18
anni 0 vietate nelle sale ai
minori di 18 anni

TV-V (All Children): iI Programma adatto a
programma e adatto a lutti i lulti
bambini;

Programmi per i qua Ii
il consenso dei genitori
e preferibile

CA (General
Audience) Programmi
adani a tutti

CII (Children)
programmi creali per i
bambini. cine per i
pre-Ieenageers e 0 per i
bambini molto piccoli

VA (Young adult)
programmi per i
leenagers di poco
inleresse per gli adulti.
Possono fare
riferimento a
argomenti che
incidono sui pubblico
dei minori .. I genilori.
quindi. polrebbero
decidere di limilare la
visione

PS (parental
supervision)
Programmi rivolti ad
un pubblico adulto.
Possono essere

Vietati ai minori degli
anni 6;

Vielali ai minori degli
anni 12;

TV-V7 (Directed to Older Programma vietalo ai
Children): iI programma e minori degli anni 14
adatto ai bambini dai 7 anni
in su;

Programmi per i quali
/: necessaria il
consenso dei genilori

Vietali ai minori degli
anni 16;

Vietati ai minori degli
anni 18.

51 Previsto dal c:odic:e ITC per Ie erninenti private
S) In Italia non esiste alcuna norma di Jesse 0 autoresolarnentare che individua esplicitamente un sistema di c1assiticazione per la lelevisione, esso tuttavia pull essere ricavalo dai principi indicati nei
singoli ani normativi esaminati.
54 La c:lassitic:azione dei programn,i per la tv non c direttamente regolata dalla lesse approvata in materia di programmazione lelevisiva. La legse del 23 luglio 2002, infatti, all'articolo S,
nell'indicare gli orari di programmazione dei vari programmi, rinvia, per la delerminazione del raling, alia legge del 23 luSlio 2002, la Judendschulzgeselz, la quale Irova applicazione in maleria di
film per it c:inema.

TV-V7 FV (Directed 10 older Programma vietalo ai
children-Fanatasy violence: il minori deglianni 18
programma /: adatto ai
bambini dai 7 anni in suo La
violenza fanlasy /: piil
inlensa.

Programmi vielali ai
minori degli anni 16

Programmi vietali ai
minori degli anni 18

TV-C (General Audience).
significa che il programma /:
adatto a tune Ie et., ma non si
lratta necessariamente di un
programma per bambini

TV-PC (Parenlal Guidance
Suggested), il programma
polrebbe non essere adano
per i piil piccoli (questa
c:Iassific:azione pOlrebbe
anc:he includere una V in



caso siano presenti scene
violente; una S se sana
presenti scene di sesso; la L
per iI linguaggio; la 0 per i
dialoghi indecenti);

TV·14 (Parent Strongly
Cautioned), significa che il
programma potrebbe non
essere adatto ai bambini al di
sottodi
14 anni (V, S, L, 0 0 possono
accompagnare questo
simbolo)

TV·MA (Mature Audience
Only), significa che 10 show e
adatto solo per un pubblico
maturo, e potrebbe non essere
adatto ai minori di anni 17
(V, S, L 0 0 possono
accompagnare tale simbolo).

moderatamente
violenti, spaventosi 0

contenere occasionali
parolacce. L'jcona
invita i genitori a
considerare la
possibilita di non fare
vedere il programmi ai
minori.

MA (Suggested for
mature audience) Si
tratta di programmi
post watershed che
potrebbcro contcnere
sccne di sesso 0 di
violenza 0 dialoghi
profani.



La c1assificazione dei film, delle opere e dei programmi prodotti per la televisione, si

accompagna all'indicazione delle fasce orarie in cui i prograrnmi, in relazione aHa categoria di

appartenenza, possono essere trasmessi. Si parla di watershed, il quale, aHa stregu~ del rating, e
un sistema di protezione anch'esso utilizzato in tutti i paesi analizzati.

II watershed non fornisce necessariamente informazioni dettagliate suHa categoria di

pubblico a cui il programma e diretto, ne suI contenuto del programma, e quindi se esso

contenga scene di sesso 0 violenza. Esso, tuttavia, regolamenta la programmazione televisiva

assicurando che quei programmi che pili degli altri possono arrecare danno allo sviluppo,

soprattutto psichico, dei minori non siano trasmessi in orari in cui e molto probabile che questi

utilizzino, anche da soli, I'apparecchio televisivo.

L'utilizzazione del watershed varia da un paese all'altro e l'obbligo di rispettare Ie fasce

orarie previste pub essere introdotto tramite una disposizione legislativa, come accade in

Germania, in Italia e in Belgio, 0 tramite disposizioni non legislative, come Ie direttive adottate

in Francia dal CSA. In molti casi, tuttavia, sono Ie stesse emittenti televisive che regolamentano

Ie fasce orarie di prograrnmazione affiancandolo a simboli visivi: questo e it caso di Gran

Bretagna e in Irlanda.

Molto articolato e il modello di watershed adottato in Belgio dalla comunita francese

con l'Ordinanza del 12 ottobre 2000, il quale prevede tre fasce di progr;lmmazione i cui limiti

orari sono Ie ore 20.00, Ie ore 22.00 e Ie ore 24.00" ..

La tabella che segue indica nel dettaglio come Ie tre diverse fasce di programmazione

sono articolate in relazione aile categorie dei yari programmi.



Programmi per
preferibile

Possono essere trasmessi a tutte Ie ore purehe:
• se trasmessi prima delle 20.00 siano identiticati con
I'apposito simbolo previsto, it quale deve rimanere in
sovrimpressione durante I'intera durata~;
• se trasmessi dopo Ie 20.00 siano identiticati con
I'apposito simbolo visivo che deve rimanere in
sovrimpressione per i primi 60 secondi dall'inizio del
programma e per IS secondi dopo ogni intervallo".
Lo stesso simbolo deve, inoltre, comparire durante la
pubblicira del programma, la quale non pug mosttare
immagini 5uscettibili di turbare la sensihilira clefminon e
non pub essere diffusa immediatamente rrima e
immediatamente do 0 i ro ammi er bambini' .

quali it consenso dei genitori e Non possono essere trasmessi prima delle 20.00'9.
• Se trasmessi tra Ie 20.00 e Ie 22.00, devono essere
identiticati con I'apposito simbolo it quale deve rimanere
in sovrimpressione durante I'intera durata6O; .

• Se diffusi dopo Ie 22.00 devono essere identiticati con
I'apposito simbolo che deve rimanere in sovrimpressione
per 60 secondi dall'inizio delia prormmazione e per IS
secondi dopa ciascuna interruzione I.

Lo stesso simbolo deve, inoltre, comparire durante la
pubblicit! del programma, la quale non pub mostrare
immagini suscettibili di turbare fa sensibilira dei minori .e
non pub essere diffusa imJl.1ediatamente lrima e
immediatamente do 0 i ro mmi r bambini .

Programmi per
necessario

~ Art. 9, comma I, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
57Art. 9, comma II, Ordinanza del 12ottobre 2000.
58Art. 9, comma III, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
59Art. 10, comma I, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
60 Art. 10, comma I, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
61 Art. 10, comma II; Ordinanza del 12 ottobre 2000.
62 Art. 10, comma III, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
6l Art. II, comma I, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
'" Art. II, comma II, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
65 Art. 12, comma I, Ordinanza del 12 ottobre 2000.
66 Art. 12, comma II, Ordinanze del 12 ottobre 2000.

Non possono essere trasmessi prima delle 22.00. II
simbolo che Ii identitica deve rimanere in
sovrimpressione per tutta la loro durata63•

Lo stesso simbolo deve, inoltre, comparire durante la
pubblicira del programma, la quale non pub mostrare
immagini suscettibili di turbare la sensibilira dei minori e
non .pull essere diffusa immediatamente prima e
immediatamente do 0 i ro mi er bambini'"

Possono essere trasmessi dopo Ie 24.00 e tramite segnali
coditicati. II simbolo che Ii identitica deve rirnanere in
sovrimpressione durante tutta la loro durata65•
Lo stesso simbolodeve, inoltre, comparire durante la
pubblicit! del programma, la quale non pub mostrare
immagini suscettibili di turbare la sensibilit! dei minori e
non pub essere diffusa immediatamente lrima e
immediatamente do 0 i ro mmi er bambini



L'inserimento nella griglia dei programmi deve avvenire sulla base del contenuto delIa

trasmissione. Pili flessibilita e riconosciuta alle emittenti televisive per i programmi serali,

fermo restando che maggiore controllo deve essere esercitato per la serata del sabato e durante i

periodi delle vacanze scolasfiCbe67
• Tale sistema si affianca a quello francese it quale

differenzia Ie varie fasce orarie sia con riferimento agli orari in una singola giornata, che con

riferimento ai diversi giorni delia settimana.

Anche in Germania it watershed e disciplinato dalla legge. La legge del 20 novembre

2002, infatti, prevede all'articolo 5 delle fasce di programmazione cosi distinte:

L•orario di programmazione ~ lasciato alia libera scelta
delle emittenti televisive, Ie quali dovranno tenere conto
del benessere dei bambini

Delle eccezioni sono, tuttavia, previste in alcuni casi. Su richiesta delle emittenti

.televisive, infatti, la KJM, la Kommission fUrJugendmedienschutz, una comrnissione creata con

la stessa legge, pu6 decidere di adottare decisioni diverse rispetto a quelle previste nella su

menzionata disposizione normativa, e cio soprattutto se un programma ~ stato gia valutato phi di

15 anni prima. Di tale diverso giudizio deve essere informata I'Autorita regionale per i media68
•

In Irlanda, infine, cosi come in Gran Bretagna, esiste un. sistema di watershed,

introdotto a livello autoregolamentare, estremamente semplice ed essenziale. E' infatti previsto

un unico spartiacque. Determinati programrni, quindi, possono essere mandati in onda soitanto

dopo Ie ore 21.00.

67 Art. D, Codice deontologico.
61 Art. 9, Legge 20 no~emb~ 2002.



La seguente tabella mette a confronto i singoli sistemi di rating/watershed utilizzati nei

paesi analizzati.

FSF per Ie emittenti private e
gli organi intemi per Ie

emittenti pubbliche

La tabella mostra I'evidente tendenza ad adottare, a livello Iegislativo 0

autoregolamentare, sistemi vari di watershed, affiancandoli ai sistemi di segnalazione

visiva e, a volte, anche acustica. Differenze si riscontrano, pero, nell'individuazione

delle autorita preposte alIa classificazione. In nessun paese analizzato la classificazione

e eseguita da un'autorita pubblica, ma si e preferito lasciare ampia liberta aIle emittenti

pubbliche 0 private 0 ancora ad organi da 10rQstesse create. Solo in Germania sr e
riscontrata una limitata competenza di un'autorita creata con Iegge federale nei casi pero

appositamente previsti dalla legge stessa e sopra indicati. Cio e un chiaro segnale che Ie

scelte dei vari legislatori nazionali hanno mirato tutte a riconoscere aIle emittenti una

certa liberta di azione, entro i limiti, i criteri e i divieti appositamente previsti.



Categoria "12": dopo Ie Categoria I: qualunque Divieto di trasmissione di
20 (vietati ai minori di orario programmi indecenti
12) dalle 6 aile 22

Categoria "IS" : dopo Ie
21 (vietati ai minori di
15)

Categoria "18": dopo Ie
22 (vietati ai minori di
18)

Categoria 18 R (materiale
pomogratico): divieto c
assoluto: possono essere
visti sol18nto in
videocassetta

Categoria II: non possono
essere messe in onda
durante i programmi per
bambini

Categoria III: (12)
Possono .essere messi in
onda soltanto dopo Ie 22,
salvo deroga del CSA

Categoria IV: (16)
Possono essere messi in
onda soltanto dopo Ie
22:30

Categoria V: sana
totalmente vietate nei
canali in chiaro

Daile 7 aile 10 del
mattino, c fatto obbligo di
trasmettere programmi
educativi per minori degli
anni 16

Divieto di rrasmissione
dei film vietati ai minori
degli anni 14 tra Ie 7 e Ie
22,30

Programmi per i quali c
preferibile il consenso dei
genilori: a tutte Ie ore con
particolari accorgimenti
audiovisivi

Divieto di trasmettere
opere a soggetto e film Programmi per i quali iI
prodotti per la tv, che consenso dei genitori c
contengono immagini di necessario: dopo Ie 20.00
sesso tali da potere
incidere negativamente
sulla sensibilitA dei
minori tra Ie 7 e Ie 23

Divieto di
film vietati
degli anni 18

Programmi vietati
minori degli anni
dopo Ie 22.00

rrasmettere Programmi vietati
ai minori minori degli anni

dopo Ie 24.00

Programmi non adatti ad
un pubblico di bambini:
dopo Ie 21.00

Film vietati ai minori
degli anni 12: li1)era
scelta delle eminenti
televisive (tenendo conto
del benessere dei
bambini)

Film vietati ai minori
degli anni 16: tra Ie 22.00
e Ie 6.00

Film vietati ai minori
degli anni 18: tra Ie 23.00
e Ie 6.00



La nonnativa in materia di tv minori e fonnata da una serie di disposizioni che hanno

introdotto proprie regole in ciascuna delle comunita in cui la popolazione belga e divisa,

distinguendo tra la comunita francese, la comunita fiamminga, la popolazi9ne c~~ vive a

Bruxelles e la comunita di lingua tedesca. E', pertanto, necessario al fme di individuare Ie varle

nonne applicate, trattare la materia distinguendo tra Ie varle comunita sopra indicate.

Comunita francese - L' ordinanza del Govemo delia comunita francese del 12

ottobre 2000 ha introdotto Ie categorie di classificazione dei programmi televisivi distinguendo

tra:

• programmi per tutti;

• programmi per i quali e preferibile it consenso ~ei genitori;

• programmi per i quali it consenso dei genitori e indispensabile (si tratta
• ~ ·.0

di programmi proibiti ai minori degli anni 12 come sara chiarlto nel proseguo);

• programmi vietati ai minori degli anni 16;

• programmi vietati ai minori degli anni 1870.

Aile varie categorie indicate dalla legge, sono affiancati vane fasce di

programmazione71 e diversi simboli visivi72

II decreto del 23 febbraio 2003, invece, contiene il divieto di mandare in onda

programmi aventi detenninati contenuti violenti 0 pomografici, cosi come specificati nella

stesso decreto.

Comunita jiamminga - La programmazione televisiva all'intemo della comunita

fiamminga e regolata dal decreto del 25 gennaio 1995 il cui articolo 78 stabilisce, aI comma I,

vieta la messa in onda di programmi che 'poss~no nuocere allo sviluppo fisico e mentale dei

70 Art. I, Ordinanza 12 ottobre 2000.
71 Am. 9, 10, 11 e 12, Ordinanza 12 ottobre 2000.
72 Am. 3,lJ, S,e 6, Ordinanza 12 Oltobre 2000.



minori, quali quelli contenenti scene di pomografia 0 di violenza gratuita, e di tutti gli altri

programmi che possono essere dannosi pei minori73•

Comunita delia regione..di Bruxelles - Legge del 30 marzo 1995 stabilisce, all'articolo
' ..

40, che Ie emittenti televisive ~on possono diffondere i programmi suscettibili di nuocere

gravemente allo sviluppo psichico, mentale 0 morale dei minori, quali quelli contenenti scene

pomografiche 0 di violenza gratuita. Lo stesso divieto e esteso altresi a tutti i programmi

suscettibili di nuocere allo sviluppo dei minori, tranne che sia assicurato, tramite la scelta

dell'orario di trasmissione 0 I'uso di misure tecniche, che i minori non guardano 0 non

ascoltano tali trasmissioni.

Comunita di lingua tedesca - II decreto del 26 aprile 1999 proibisee, all'articolo 15, la

messa in onda dei programmi it cui contenuto corrisponde a quello indicato dal decreto stesso. I

programmi potenzialmente dannosi per i minori possono essere trasmessi in tv se preceduti da

un avvertimento acustico 0 accompagnati da un simbolo visivo durante tutta la loro durata.

11 Code deontologique relatif a la diffusion d'ermssions televisees comprenant des

scenes de violence, che trova applicazione aII'intemo della comunitli francese, regola tutte Ie

forme di violenza, fisica, verbale 0 morale. Esso contiene una serie di disposizioni, applicabili

anche alle fiction, relative alia segnalazione dei film e del loro contenuto, nonche aIla

predisposizione deIla fascia orarla di programmazione deIle trasmissioni televisive.

La classificazione dei film per it cinema e realizzata daIla Commission Inter

Communautaire de Contrale des Films, CICF, la quale fino al 1988 dipendeva dal Ministero

delia giustizia. A partire la 1989 la CICF dipende daIle quattro comunita belghe indicate in base

ad un accordo di cooperazione firmato it 21 dicembre 1989 e rinnovato it 27 dicembre 1990e it

3 ottobre 2001.

La CICF e attualmente composta da 120 membri provenienti da differenti background

sociali e professionali, i quali sono nominati dai Ministri competenti deIle 4 comunitli federali.



Ciascuna commissione di classificazione e normalmente formata da 5 membri, salvo i casi di

necessita in cui la commissione e formata da 4 membri.

La classificazione avviene su richiesta del distributore e i relativi costi ammontano a

0,02 euro a metro. Non e pte-~isto un termine massimo entro cui la commissione deve

pronunciarsi e rilasciare il certificato. La decisione presa dalla commissione puo essere

appellata dall'istante 0 dal presidente della CICF.

Se il film e classificato come vietato ai minori degli anni 16, e possibile eseguire dei

tagli 0 fare dei cambiamenti in modo tale da ottenere una diversa classificazione. Non e,

tuttavia, possibile proibire totalmente la visione di un film. Alia fine··del procedimento di

classificazione la CICF rilascia un certificato al distributore, sottoscritto dal presidente. La

classificazione deve essere fatta anche sui trailer dei film proibiti ai minori degli anni 16 e,

quando possibile, i cartelloni pubblicitari devono indicare che il film e state classificato come

vietato ai minori degli anni 16.

Nel campo televisivo, esistono diversi organi di controllo che operano nelle singole

comunita.

All'interno delIa comunita francese, e state creato it Conseil Superieur de

l'Audiovisuel, CSA, un'autorita amministrativa indipendente dal potere esecutivo, che ha

sostituito il precedente CSA, organo privo di alcun potere di decisione.

II CSA e formato da 2 organi: il CoUege d'avis e il College d'autorisation et de

controle. Ii College d'avis e formate da 34 membri effettivi, di cui 4 appartenenti al bureau74
,

nominati dal Governo della comunita francese e scelti fra colora che lavorano 0 hanno lavorato:

nel settore audiovisivo; nel settore cinematografico e dei produttori indipendenti dei programmi

audiovisivi; nelle societa degli autori e dei diritti connessi; come editori dei servizi. privati di

ra~iodiffusione sonora; all'interno delle emittenti televisive locali; nella RTBF; come editori dei

servizi privati di radiodiffusi6ne televisiva; come distributori dei servizi di radiodiffusione e

opera tori di rete; come pubblicitari 0 annunciatori; aU'interno delle associazioni di edu~azione

permanente 0 delia giovenru; nelle associazioni di difesa dei consumatori, dei telespettatori e

degli ascoltatori; nelle organizzazioni che rappresentano i lavoratori dei settori affiliati ad un

organizzazione sindacale che fa parte del Consiglio nazionale del lavoro; nelle societa editrici

delIa stampa e il settore dei libri; come giornalisti professionali riconosciuti in appl~cazione



della"'fegge del 30 dicembre 1963 relativa al riconoscimento e alIa protezione del titolo di

giomalista radio e tv7S
• II College d'autorisation et de controle e compos to da 10 membri, di cui

4 fanno parte del bureau e 3 sono designati dal Consiglio delIa comunita francese76• Tale organa

ha if compito di accertare Ie viotazioni delle disposizioni in materia di programmazione77•
'-

Con i1.decreto del 17 dicembre 1997 e stata creata, all'intemo delIa comunita

fiamminga, iI Vlaamse Kjik - en Luisterraad voor Radio en Televisie, l'organo di controllo

fiammingo, che ha sostituito quello precedente. Tale organa esercita un controllo sulle emittenti

radio e televisive e sulla loco programmazione, in particolare sui programmi che possono

nuocere allo sviluppo psichico, morale e mentale dei minori all' intemo del territorio delIa

comunita fiamminga, e ha anche poteri sanzionatori. II Consiglio e formato da un presidente e 2

commissari nominati dal Govemo fiammingo.

Lo stesso decreto del 17 dicembre 1997 ha istituito un nuovo Consiglio dei media, iI

Vlaamse Mediaraad, con if compito di esprimere if proprio parere, su richiesta del Govemo

fiammingo, in materia di politica dei media. Esso e formato da un numero Massimo di 25

membri nominati dal Govemo fiammingo.

Le varie disposizioni legislative che regolano la programmazione televisiva, nonche i

vari decreti che hanno istituito Ie autorita di controllo, hanno previsto anche Ie sanzioni che

devono essere applicate in caso di violazi~ne delle norme in materia di protezione dei ~nori.

Nella comunita francese, Ie violazioni delle leggi in materia di programmazione

televisiva sono accertate dal Collegio per Ie autorizzazioni e if controllo del CSA. L'articolo 152

del Decreto del 27 febbraio 2003 punisce, con la detenzione da 8 giomi a 5 anni e con

l'ammenda di almeno 26 euro, 0 con una sola di queste sanzioni, chiunque coscientemente

diffonde un servizio di radiodiffusione contrario all'articolo 9 del decreto e relativo al

contenuto dei programmi78
•

" Art. IJS, comma II, Decreta del 27 febbraio 2003.
76 Art. 136, Decreto del 27 febbraio 2003.
77 Art. 133, comma f, Decreta del 27 febbraio 2003.
7. Reccntemente iI Collegio per Ie autorizzazioni. ~ it centralia ha condannato I'ASBL di Tele Bruxelles inviandole un
avvertimento per a-veremandata in onda, in violazione dell'art: 9 del decreto del 27 febbraio 2003; un programma
contenente scene si forte violenza suscettibili di nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minon.



All'interno delIa comunita fiamminga la violazione delle disposizioni in materia di

programmazione televisiva e demandata al Vlaams Commissariaat voor de Media. L'articolo

78, comma III, del decreto del 25 gennaio 1995, stabilisce che it Governo fiammingo pub

sospendere la messa in ondt di un programma su richiesta del Vlaams Commissariaat

allorquando it programma costituisce un'infrazione evidente, grave e importante alle

disposizioni dello stesso articolo relative ai divieti di programmazione in ragione del contenuto

del programma. In questi casi it Govemo fiammingo informa per iscritto l'emittente televisiva

interessata dell'infrazione contestata e dell'intenzione di porre dei limiti alia messa in onda del

programma in caso di recidiva. E', inoltre, prevista l'applicazione diun'ammenda compresa tra

25 euro e 12.500 eur079
•

Le violazioni poste in essere dalle emittenti televisive che trasmettono aU'intemo delIa

regione di Bruxelles sono sanzionate con un'ammenda da 24,79 euro a 2.479,54 euro80
•

79 Art. 118, Decreta dc125 gennaia 1995.
10 Art. 41, Legge 30 marza 1995.



Esistono in Gennania diverse disposizioni nonnative che operano nel settore

audiovisivo, introducendo principi cardine. Esse sono:

• La legge del 25 febbraio 1985, Jugendschutzgesetz, JOSchG la quale disciplina

Ie rappresentazioni pubbliche dei film classificati dalle autorita dei Lander;

• La legge del 12 luglio 1985, Gesetz iiber die Verbreitung jugendgefcihrdeIider

Schriften und Medieninhalte, GjSM, la quale si applica ai film non c1assificati;

• La legge del 23 luglio 2002, Judendschutzgesetz (JuSchG), entrata in vigore 1'1

aprile 2003

• L'accordo interstatale suI broadcasting del 31 agosto 1991,

Rundfunkstaatsvertrag, cosi come modificato negli anni successivi;

• La legge del 20 novembre 2002 entrato in vigore 1'1 aprile 2003,

Jugendmedienschutz-Staatsvertrag - JMStV, che regola la prograromazione

televisiva

L'art. 6 delIa legge del 25 febbraio 1985 indica Ie 5 categorie da utilizzare per la

classificazione dei film da mostrare in pubblico:

• Film per tutti;

• Film vietati ai minori degli anni 6;

• Film vietati ai minori degli anni 12;

• Film vietati ai minori degli anni 16;



11rating dovrebbe eseguito dalIe Oberste Landesjugendbehorden, Ie Suprema Autorita

regionali per i media, tuttavia:_~ssoe, nelIa pratica, delegato ad un'autorita indipendente, la

Freiwillige SelbstkontrolIe der Fi1mwirtschaft,FSK.

La legge del 121uglio 1985, regola it contenuto di tutti i media, e quindianche dei film

prodotti per it cinema, che non sono stati classificati 0 che sono stati dichiarati non adatti ai

minori82, e stabilisce che i prodotti audiovisivi, it cui contenuto sia tale da mettere in peri~olo 10

svituppo morale dei bambini e dei giovani83, devono essere inseriti in una cd nsta "nera". In

particolare nelIa lista devono essere indicati'i film che contengono scene esplicite di sesso,

violenza estrema, comportamenti criminali, discriminazioni razziali 0 che inneggiano alIa

guerra. AI fine di prevenire ogni forma di censura ideologica, tuttavia, un lavoro audiovisivo

non pub essere inserito nelIa lista esclusivamente per il suo contenuto politico, sociale, religioso

o filosofico, 0 per i suoi scopi culturali 0 scientifici.

L'inserimento nelIa Iista ecurato da un organo federale appositamente creato, if

BundespriifstelIe flir jugendgefahrdende Schriften, BPjS. Esso opera soltanto quando una

richiesta formale in tal senso e stata presentata, e la decisione e presa da una commissione

formata da 12 persone.

L 'inclusione nella lista avviene tenendo conto in particolare dei contenuti:

~ violenti.

Ci si riferisce soprattutto ai casi in cui:

• la violenza e descritta in grande stile;

• la violenza rappresenta if primo mezzo di risoluzione di un

conflitto;

• l'uso della violenza in nome delIa legge 0 al servizio di una

supposta buona causa e raffigurata come normale;

• utilizzare la legge per i propri scopi e raffigurato come if solo

mezzo efficace per affermare cia si considera essere giustizia;

IILo stesso articolo indica gli orari in cui Ie varie categoric di minori possono presenziarc, scnza esscre accompagnati
dai genitori 0 da un adulto, alia rappresentazione in pUbblico delle opere cinematografiche. Conseguentemente i
bambini possono esscre presenti soltanto per Ie proiezioni che finiscono entro Ie 20.00; i minori degli anni 16
possono presenziare da soli sc la rapprescntazione finisce entro Ie ore 22.00; i giovani di ~ superiore a 16 anni
r:ossono presenziare da soli aile rappresentazioni che finiscano cntro Ie 24.00.'
2 Art. I, comma 3,Iegge 121uglio 1985.

IJ Colorchehanno un'eta compresa tra gli.aMi 14 e i 18 anni.



• Ie scene di morte 0 di cameficine fini a se stesse sono raffigurate in

dettaglio.

~ a srondo sessuale e pomografico.
' ..

A tale pl'Opositoi film sono considerati pomografici quando:

• mettono in primo piano gli atti sessuali in maniera dozzinale;

• mostrano una tendenza generale mirante. esclusivamente 0

principalmente aHa stimolazione sessuale;

• degradano Ie persone ad oggetti sessuali;

• propagandano comportamenti sadici come mezziper ottenere un

maggiore piacere sessuale;

• 10 stupro e descritto come attivita che da piacere sessuale.

Le opere che sono inserite nella lista non possono essere offerte, messe a disposizione e

rese disponibili ai bambini e ai giovani.

Nel 2002 il Parlamento tedesco ha approvato una nuova legge, la Jugendschutzgesetz

del 23 Iuglio 2002, entrata in vigore 1'1 aprile 2003, Ia quale ha incorporato in un unico testo

legislativo Ie disposizioni contenute nelle due precedenti leggi del 1985 sopra descritte. I film

per il cinema sono sempre classificati sulla base delle 5 categorie gia indicate e degli stessi

criteri di classificazione, i quali, tuttavia, sono ora descritti pili dettagliatamente. La

classificazione deve essere eseguita dalle competenti Autoritci regionali per i media 0 dalla

FSK84, e in caso di discordanza tra Ie due classificazioni prevale quella dell'Autoritci regionale8s,

la quale, peraltro, puo anche modificare il rating previsto.

Vi e il divieto assoluto di trasmettere i film che glorificano la guerra, rappresentano il

disprezzo per la dignita umana, 0 mostrano i minori in attitudini innaturali e sessualmente

ambigue86•

L'organo creato con la legge del 12 luglio 1985 e ora chiamato BPjM, Bundespriifstelle

rur jugenderahrdende Medien, e la sua competenza e stata estesa ad ogni forma di media,

ineluse Ie trasmissioni televisive .

•.•Art. 11. Icggc 23 luglio 2002.
., Art. 14, kgge231uglio 2002.
16 Art. 18,legge 231uglio 2002.



In materia di programmi per la televisione, i vari Under tedeschi hanno concluso, it 31

agosto 1991, un accordo interstatale, modificato successivamente diverse volte, e da ultimo nel

2003 con I' entrata in vigore delIa nuova legge di cui si parlera nel proseguo.

Questo accordo ha intr6dotto a carico delle emittenti private e a queUe pubbliche, la

ARD e la ZDF determinati obblighi estendendo soltanto aile emittenti pubbliche Ie disposizioni

delIa legge del 20 novembre 200z87•

La legge del 20 novembre 2002 regola specificatamente Ie trasmissioni di progta~i

televisivi vietandola trasmissione di programmi it cui contenuto corrisponde a queUo indicato

nella legge stessa. Essa, inoltre. disciplina it sistema di watershed a secondo deUe categorie di

appartenenza dei vari prograrnmi.

Sia gli organi addetti aUa classificazione dei programmi, sia Ie emittenti pubbliche

hanno creato dei principi guida 0 modeIli di autoregcilamentazione al fine di coprire'eventuali

lacune delle disposizioni legislative e garantire, cosi, una pili incisiva protezione deiminori.

La Dichiarazione dei principi deUa FSK, proibisce la trasmissione dei film che violano

it sentimento morale e religioso 0 la dignitci umana, 0 che siano contrari ai principi f::hetutelano

la famiglia e it matrimonio. Sono proibite, in particolar modo, Ie pratiche di sesso crudo 0

brutale, nonche i film contenenti scene diffamatorie 0 antirazziali che violino i diritti umani 0

che glorifichino la guerra88•

Anche la FSF si e dotata di un proprio codice di autoregolamentazione 0 Duchiarazione

dei principi la quale ha introdotto una serie di divieti di messa in onda di programmi aventi i

contenuti indicati nella dichiarazione stessa e relativi a pratiche violente 0 pornografiche.

Per determinare la fascia oraria in cui it programma deve essere trasmesso, si devono

tenere in considerazione sia it contenuto dei programmi, sia it diverse impa«o che essi~anno

17 RT. 4, Accordo 31 agosto 1991.
IIArt. 2, Dichiarazione dei principi della FSK.



sugli spettatori, verificando, in particolare, se possano indurre i minori a giudicare la violenza in

maniera positiva, se Ii disorientino dal punto di vista socio-etico oppure Ii impauriscano89

Distinguendo tra una fa~cia oraria diurna, una fascia oraria pre-secale, una fascia oraria
'-.

serale, una fascia oraria di tarda serata e una fascia oraria notturna, si ripropone il watershed gia

indicato nella legge, e quindi:

• la fascia ocacia compresa tca Ie 6.00 e Ie 20.00 e dedicata ai minori degli anni

12;

• la fascia oracia compresa tra Ie 20.00 e Ie 22.00 e dedicata ai minori di eta

compresa tra i 12 e i 16 anni;

• la fascia oraria compresa tra Ie 22.00 aile 23.00 e dedicata ai minori che hanno

raggiunto l'eta di 16 anni e oltre;

• la fascia oraria compresa tca Ie 23.00 e Ie 6.00 e dedicata ai maggiorenni90
•

Nella valutazione del contenuto dei film si devono tenere in considerazione 3 fattori:

l'approvazione delIa violenza, la paura che ingenerano e i1 disorientamento socio etico che

causano. Indicatori delia violenza sono:

• la presenza di figure con cui identificarsi, che hanno comportamenti violenti 0

antisociali;

• la presenza di scene in cui la violenza e utilizzata per risolvere conflitti 0 per

legittimarli;

• la presenza di scene in cui la violenza sostituisce altre forme di comunicazione;

• la presenza di scene che desensibilizzano contro la violenza in modo tale da

minimizzarla 0 nasconderla.

Qualora un programma e stato trasmesso senza i1preventivo controllo delIa FSF e vi e
stata una violazione della legge JMStV, e possibile eseguire un controllo successivo sui

richiesta dalla stessa FSF oppure degli stessi telespettatori92 •

•9 Art. 31, comma I, Dichiarazione dei principi delia FSF.
lIO Art. 31, comma II, Dichiarazione dei principi delia FSF.
91 Art. 32, Dichiarazione dei principi delia FSF.
91 Art. 34, Dichiarazio~e d~ principi delia FSF.



,
Sia la ZDF che la ARD hanno adottato dei proprl regolamenti interni in cui sono state

rlprodotte Ie stesse fasce orarie indicate nelle leggi statali e indica i casi in cui Ie emittenti

possono procedere ad effettuare la valutazione dei film. Nel fare cia esse devono tenere in

considerazione Ie fasce orarle i~dividuate dalla legge nazionale e possono consultare quanta e
' ..

stato gia stabilito daUa FSF 0 daU'Autorita suprema regionale. Le stesse possono, inoltre,

stabilire che siano effettuati dei tagli al programma93
• I programmi uguali a quelli gia inseriti

nella lista nera non possono essere trasmessi in ~94. Sono tuttavia previste delle eccezioni, da

stabilirsi con it Jugendschutzbeauftragter, alle fasce di orario, dovute a particolari motivi da>

indicarsi per iscritto, tenendo in considerazione la tutela dei minori da una parte e la libecta di

informazione dall'altra. Cia pua accadere se:

• la valutazione risale ad almeno 5 anni prima ed e basata su valori non pili

attuali;

• si tratta di film che hanno importanza storlca, artistica 0 documentale9s•

La classificazione, che e fatta tenendo conto del benessere fisico, psichico e morale dei

minori, riguarda anche Ie serle tv. In questo caso, per determinare la categoria di appartenenza, e
necessario visionare I'intera serie e non singole puntate96•

Quando i programmi televisivi sono pubblicizzati in tv, non pua essere mandato in onda

materlale nocivo per i minori97
, e i programmi che possono essere trasmessi soltanto in

determinate fasce orarie, posso.no essere pubblicizzati esclusivamente negli stessi arari98
• Tutti i

film che, infine, che sulla base dell'art. 5 dello JMStV, possono essere trasmessi soltanto nella

fascia oraria compresa tra Ie 22.00 e Ie 6.00, devono essere segnalati tramite un messaggio

acustico prima dell'inizio della trasmissione99•

Le linee guida interne delia ARD del 22 giugno 1988, modificate, l'ultima volta, nel

giugno 2003, contengono disposizioni uguali a queUe del regolamento interne delia ZDFloo•

93 Art. 1.6, Regolamento interno delia ZDF.
!I-l Art. 2, Regolamento intemo delia ZDF.
9~Art. 3, Regolamento interno delia ZDF.
96 Art. 3.7, Regolamento interne delia ZDF.
97 Art. 4.1, Regolamento interno delia ZDF.
91 Art. 4.2, Regolamento intemo delia ZDF.
99 Art S, Regolamento interno delia ZDF: per i prograrnmi vietati ai minori degli anni 16 deve esserc dctto che "i1
programma seguente non e adatto ai minori degli anni 16; per i programmi vietati ai minori degli anni 18 deve essere
<Jettoche "i1 programma seguente non e adatto ai minori dcgli anni IS".
100 www.ard.de

http://www.ard.de


Numerosi sono gli organi di controllo creati in Germania per la programmazione

cinematografica e televisiva. Vi sono innanzitutto Ie Autoritil regionali per i media preposte alla

classificazione dei film per il cine.ma.Esse, tuttavia, delegano sovente tale compito alla FSK, la

Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, un organa creato daUe imprese cinematografiche

appartenenti alIa SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft10I
, il quale deve, nell'esercizio

delle proprie funzioni, rispettare i principi costituzionali e quelli delIa legge suI buon

costume1
02•

La FSK fu istituita dopo la seconda guerra mondialecon 10 scopo di sostituire la

censura imposta dalle autorita militari con un controllo effettuato dalla stessa industria del

cinema, ed eseguito da persone che non avevano aderito al regime nazista. Le classificazioni

eseguite dalla FSK furono presto adottate dalle stesse Autorita regionali sulla base di un accordo

tra i vari Lander, risalente al 1 aprile 1985. Successivamente, in seguito al crescente utilizzo

delle classificazioni fatte dalla FSK, si decise di creare una commissione formata non solo dai

rappresentanti dell'industria del cinema, ma anche dai rappresentanti delle Autorita regionali

per i media, dei Ministeri culturali dei Lander, della chiesa protestante, di quella cattolica e deUa

religione ebraica, del Ministro della Famiglia e della divisione per i media e la cultura del

Govemo federale, il cui compito fu quello di determinare i principi base da applicare alla

procedura di esame e alla determinazione della composizione degli organi esaminatori.

Attualmente la FSK e formata da 150 esaminatori di varia estrazione: giomalisti,

insegnanti, psicologi, esperti di media e studenti. Ciascuna commissione esaminatrice e
normalmente formata da 7 membri 103: il rappresentante permanente delle Autorita regionali per i

media che funge da presidente; 1 esperto sulla protezione dei giovani che, a tumo, rappresenta

uno dei 16 Lander; 2 rappresentanti della pubblica autorita scelti a tumo; gli esperti nominati

daU'industria cinematografica.

L'esame ha inizio su richiesta del produttorel04
• La commissione puo: accogliere

integralmente la richiesta, accoglierla parzialmente, rifiutarlalOS• Le decisioni sono prese a

maggioranza semplice. Qualora il film esaminato non e considerato adatto ai minori, i tre

rappresentanti dell'industria cinematografica, possono decide di classificarlo come inadatto ai

101 Associazione suprema dell' industria del film.
102 Art. 2, Dichiarazione dei principi delia FSK.
103 Art. 5 delia Dichiarazione dei principi delia FSK.
104 Art. 9 delia Dichiarazione dei principi della FSK.
105 Art. 12, comma I, delia Dichiarazione dei principi delia FSK.



minori degli anni 18. I cortometraggi, i film che sono gia stati trasmessi in televisione, 0 i film

risalenti a piu di 15 anni prima, sono esaminati da una commissione ristretta, composta da1

rappresentante dell' Autorita pubblica, da un esperto cinematografico, e dal rappresentante

permanente dell' Autorita regionale.

II costa medio per I' esame di un film della durata approssimativa di 90 minuti e di euro

1.500, e per ottenereil certificato rilasciato dalla FSK si deve attendere 1 settimana. Pub

accadere che il certificato sia ri1asciato a condizione che alcune parti del film siano modificate.

In tal caso il produttore pub 0 decidere di accogliere tali modifiche, 0 chiedere che if film sia

fatto rientrare nella categoria rivolta ai minori di eta superiore.

Contro Ie decisioni prese dalla FSK, e possibile proporre appello, entro 24 ore, dinanzi

ad un'altra commissione facente parte sempre delIa FSK106.II costo dell'appello e di euro 750.

La commissione d'appello e formata da 9 membri che non hanno preso parte al procedimento di

classificazione. L'appello pub essere proposto anche da ciascun Lander. In questa caso e
nominata una commissione formata da 1 giurista, 2 esperti nel campo della protezione dei

minori e 4 rappresentanti delle Autoritil regionali per i media. Le decisioni prese da questa

commissione sono vincolanti in tutto il territorio nazionale107.

I film classificati come inadatti ai minori, nonche quelli che contengono scene

pomografiche 0 di estrema violenza, sono classificati dalla BPjS, oggi ribattezza BPjM,

Bundespriifstelle fur jugendgefahrdende Medien, su richiesta di un'autorita competente indicata

nella stessa legge del 23 luglio 2002, oppure dalle altre autorita indicate dal. Ministero per la

famiglial08. II film e, quindi, inserito in una !ista e la sua circolazione e limitata, essendone

proibita la messa a disposizione dei minori, la trasmissione in luoghi pubblici in cui i minori

hanno libero accesso, l'esposizione nei negozi 0 la distribuzione a mezzo postal09• La procedura

di classificazione prima regolata dalla legge del 12 luglio 1985, e ora regolata dalla nuova legge

del 23 luglio 2003.

La BPjM e formata da un presidente nominato da1 Ministro delIa famiglia, 8

esaminatori rappresentanti dei vari gruppi nominati dal Ministro per la famiglia scelti tra gli

appartenenti aile categorie di persone che si occupano, 0 che fanno parte, di: arte, letteratura,

commercio di libri, editoria, organizzazioni di volontariato e organizzazioni pubbliche che

lavorano con i giovani, insegnanti, chiesa protestante, chiesa cattolica, comunitil ebraica e

106 Art. 13, delia Dichiarazione dei principi delia FSK.
107 Art. 13, comma III, delia Dichiarazione dei principi delia FSK.
108 Art. 20, legge 23 luglio 2002.
109 ~rt. 14, legge 23 luglio 2002.



comunita religiose costituite in forma di corporazioni pubbliche, nonche un esaminatore

nominato da ogni Llinderllo
• Le decisioni sono prese da commissioni formate da 12 membri e

sono adottate con la maggioranza dei 2/3111
• E' pere necessario che prima che sia adottata la

decisione di inserire un film nella lista, ne venga data notizia all' Autorita regionale per i media

affinche questa dia il proprio paiere, il quale avra influenza sulla decisione finale del BPjMlI2
•

Della procedura si deve dare notizia all' autore del film il quale ha la possibilita di presentare Ie

proprie osservazioni 113.

E' possibile ricorrere ad una procedura semplificata. In questa caso la decisione deve

essere presa unanimemente dal presidente e da due altri membri, e tale procedura si applica nel

caso in cui e immediatamente palese che it film danneggi la crescita morale e psichica dei

minori 114. Contro Ie decisioni delIa commissione, e possibile proporre ricorso dinanzi ai

tribunali amministrati vi 11 S.

Nella lista possono essere inserite anche Ie serie televisive periodiche, e a tal fine e
sufficiente che 2 delle puntate previste rispondano ai parametri indicati per l'inserimentoI16

•

Da un'analisi delle statistiche pubblicate suI site delIa BPjM, risulta che nel2Q02 i film

inseriti nella lista sono stati 41117
• La lista ha una durata di 25 anni. Dopo 10 anni

dall'inserimento, tuttavia, la BPjM pue decidere di rimuovere it film dalla lista nel caso in cui

gli originari presupposti per il suo inserimento siano venuti meno.

A differenza di quanta succede per Ie opere cinematografiche, in materia di programmi

televisivi, non esiste un'unica autorita responsabile del controllo. E' stato, infatti, creato un

sistema dualistico che vede da una parte Ie emittenti private Ie quali hanno dato vita alIa

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen, la FSF, e dall'alta parte Ie 2 emittenti pubbliche, la ARD

e la ZDF, Ie quali hanno adottato dei propri codici di comportamento sopra descritti.

La FSF e stata creata nel novembre del 1993 in seguito aIle pressioni dei gruppi politici

e sociali al fine di ridurre la presenza di violenza e sesso in tv. Essa e un organa volontario,

formata attualmente da 13 emittenti private che la finanziano, edesamina i programmi televisivi

prima delIa lore messa in onda. Essa ha competenza in materia di tv e radio.

110 Art. 19, legge 23 luglio 2002.
III Art. 19,Iegge 23 luglio 2002.
mArt. 21,Iegge 23 luglio 2002.
IlJ Art. 21, legge 231uglio 2002.
114 Art. 23, legge 23 luglio 2002.
lIS Art. 25,Iegge 23 luglio 2002.
116 Art. 22, legge 23 luglio 2002.
117 www.brundespruefstelle.de.

http://www.brundespruefstelle.de.


La FSF e composta da 3 principali organizzazioni: I'organo esecutivo, il Vorstand, che e
formato dai rappresentanti dei canali privati ed e responsabile del finanziamento e delle linee

generali che sono utilizzate dalla FSF stessa; Ie commissioni esaminatrici responsabili della

valutazione dei programmi sottoposti alla lara attenzione; il Kuratorium, una commissione

composta da esperti dei media,c__critici, esperti nel campo della protezione dei minori, un

rappresentante dell' Autorita regionale per i media, un rappresentante della BPjM, 11 membri

imparziali e 4 rappresentanti delle emittenti televisive private. II Kuratorium stabilisce Ie norme

che regolano I' esame e i criteri da utilizzare.

La procedura e simile a quella utilizzata dalla FSK. La decisione e adottata da una

commissione formata da 5 membri i quali decidono a maggioranza semplice. In seguito al

controllo del contenuto del programma, che deve essere eseguito entro 1 settimana, la FSF

decide se 10 stesso pub essere mandato in onda.

La richiesta di classificazione e presentata dalle emittenti private, e la FSF pub:

acconsentire alla messa in onda del programma all'orario indicato; raccomandare un orario pili

tardo; condizionare I'orario di programmazione alle istruzioni indicate; rigettare la richiesta.

Una volta presa la decisione, la FSF deve scrivere una relazione che e inviata alla emittente

istante 0 all' Autorita regionale per i media. La decisione puo essere appellata dinanzi ad una

commissione composta da 7 esperti. Oal momento delIa sua creazione al 30 settembre 2003 la

FSF ha esaminato 5200 programmi di cuillS
:

Film vietati dalla FSK ai minori di 12 anni 62

Documentari 5

Film erotici 992

Film inseriti nella Iista delia BPjM 617

Film non classificati 127

Reality 17

Serie tv 2159

Tv movies • 350
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Suggerimenti sull' orario e sui tagli 678

Posticipazione dell'orario di programmazione 817

Suggerimenti sulla posticipazione dell'orario di 116
programmazione e sui tagli

Nessun suggerimento sui programma 162

Ipareri delia FSF riguardano soltanto i programmi trasmessi dalle emittenti private, non

anche quelli trasmessi dalle 2 emittenti tedesche pubbliche, la ARD e la ZDF. All'intemo delle

emittenti pubbliche, infatti, e stata costituita la Rundfunkrat, che nella ZDF prende it nome di

Femsehratl2O, il piiI alto organa che controlla it programma e decide dietro richiesta delIa

Consiglio di amministrazione delle emittenti. Al fine di garantire un'ampia rappresentazione del

pubblico, questi organi sono formati da persone provenienti da diverse realta sociali e culturali,

incluse Ie aree riguardanti l'economia, la cultura, 10 sport, la religione, e la protezione

ambientale, cosi come i rappresentanti dei partiti politici.

IlKJM e stato creato con l'accordo del novembre 2002, ed e formato da 12 membri dei

quali 6 rappresentano Ie Autorita regionali per i media, 4 i Lander e 2 l'Autorita pubblica

federale. La competenza delia KJM riguarda:

• il controllo dell'esecuzione delle norme delIa legge del 20 novembre 2002;

• l'indicazione degli orari delle trasmissioni nei casi di cui all'art. 8 delIa legge

del 20 novembre 2002;

• l'indicazione secondo Ie eccezioni di cui all'art. 9 delIa legge del 20 novembre

119 Dati disponibili sui site delia FSF www.fsf.de.
120 Nei singoli Lander, all'interno delle emittenti pubbliche regionali, tale organo prende i1 nome di
Landesrundfunkrat, con eccezione del MDR dove si chiama Landesgruppen.

http://www.fsf.de.


• l'approvazione dei programmi per la tutela delIa giovenru e iI ritiro 0 la revoca

dell 'approvazione;

• II parere per l'inserzione dei programmi nella Iista delIa BPjM;

• La decisione sulle violazioni delia legge del 23 luglio 2002.

Esso si attiva su richiesta dell' Autorita regionale per i media. Le decisioni sono prese a

maggioranza semplice e a partira di voto decide iI Presidente, devono essere motivate e sono

vincolanti. II KJM collabora anche con la BPjMI21•

La legge del 23 luglio 2002, punisce, all'articolo 27, con la detenzione fino ad 1 anno, 0

con un'ammenda, chi viola l'articolo 15 (che si riferisce aile opere elencate nella !ista e che non

possono essere messe a disposizione dei minori) delia stessa legge. E', inoltre, prevista una

multa che pub arrivare fino a 500.000 euro per chi vio!i gli articoli II (si riferisce alIa messa in

onda dei film previa classificazione da parte delia FSK) e 15 delIa legge del 23 luglio 2002.

Ai sensi delia legge del 20 novembre 2002, se l'Autorita regionale per i media rileva

una violazione da parte delle emittenti televisive, deve prendere Ie rnisure necessarie tramite la

KJM122
• Se iI KJM contesta la violazione. delia legge ad un'emittente televisiva e questa pub

dimostrare che prima delIa trasmissione del programma e stato ottenuto iI parere delia FSF, Ie

decisioni del KJM relative tutela dei minori hanno valore solo qualora si accerti che la FSF

stessa ha errato nella propria valutazione123
• In caso di programmi che non necessitano del

parere delia FSF, la KJM interviene se e violato I'articolo 4, comma I, delIa stessa legge con it

quale sono stati introdotti dei divieti alIa trasmissione di particolari programmil24
• Se Ie

emittenti fanno parte delIa FSF 0 sono sottoposte al suo statuto, in caso di violazioni delia legge,

con l'eccezione dell'articolo 4, comma I, la KJM deve subito intervenire12S
• Le decisioni sulla

violazione delia legge possono, in ultima istanza, essere prese dai tribunali amministrativil26
•

Le emittenti che violano l'articolo 4, mandando in ond<i i programmi proibiti, sono

punite con l'arresto fino ad un anno 0 con una multa. Se la violazione e conimessa per

IZ I Art. 17, Legge 20 novembre 2002.
122 Art. 20, comma II, Legge 20 noOvembre 2002.
123Art. 20, comma III, Legge 20 novembre 2002.
124 Art. 20, comma III, Legge 20 novembre 2002.
12S Art. 20, comma V, Legge 20 novembre 2002.
126 Art. 22, Legge 20 novembre 2002.



negligenza sono previsti I'arresto fino a 6 mesi 0 una multa iI cui valore equivale a 180 giorni di

detenzione e che PUQ arrivare al valore di 500.000 euroJ27
• L'autorita che si occupa di applicare

Ie sanzioni e I'Autorita regionale per i media del Lander in cui I'emittente ha sede, tramite iI

KJM128
• Per iniziare la procedura I'Autorita regionale per i media competente deve informare

subito Ie altre Autorita regionali per i media regionali. Le violazioni si prescrivono in 6 mesi129
•

Anche iI codice penale contiene disposizioni che trovano applicazione in materia di

violazioni da parte delle emittenti televisive. Per quanta riguarda la diffusione di programmi

violenti, che descrivono atti inumani 0 crudeli contro gli esseri umani glorificandoli 0 che

rappresentano aspetti crudeli 0 inumani in modo tale da ledere la dignita umana, e prevista una

pena detentiva fino ad I anno 0 una multa, tranne che Ie scene mostrate servano per dare notizia

o riportare eventi storici 0 attuali130.

In materia di programmi pornografici, infine, e prevista la detenzione fino ad I anno 0

una multa per chiunque diffonda ai minori scene pornografiche, atti di violenza, abusi sessuali

di bambini 0 atti sessuali di uomini con animali 131•

127 Art. 23, Legge 20 novembre 2002.
128 Art. 24, Legge 20 novembre 2002.
129 Art. 25, Legge 20 novembre 2002.
130 Art. 31, Codice penale tedesco.
131 Art. ~84, Codice penale tedesco.



La materia di tv e minori in Irlanda e regolamentata, per quanta riguarda la

distribuzione teatrale e cinematografica, dal Censorship of Films Act n. 23 del 1923 e

successive modifiche, e per quanto conceme la programmazione televisiva, dal Radio and

Television Act del 1988 e dal "Broadcasting Act 2001".

La normativa dettata dal Censorship of film Act del 1923 esige che tutti i film destinati

alla visione del pubblico devono essere esaminati dal produttore, dal fomitore 0 dall'importatore

dei film stessi, prima ancora che dall'Official Censor, al fine di poter ottenere un vero e proprio

certificato di approvazione. Chiunque voglia mostrare in pubblico, attraverso mezzi

cinematografici 0 apparati simili, film 0 parti di film, deve, dunque, preventivamente richiedere

una certificazione all'Official Censor che dimostri che il film sia adatto ad essere proiettato in

pubblicOl32 e pagare la relativa tassa.

• approvare un prodotto cinematografico nel suo insieme;

• imporre la rimozione di scene ritenute particolarmente forti;

• apporre condizioni attraverso una specifica classificazione che si applica a tutti i

film, ai trailer e alla pubblicita ad essi connessa;

• verificare se il materiale pubblicitario connesso al film sia appropriato;

• rifiutarsi di rilasciare il certificato di approvazione.

II rifiuto di rilasciare I'autorizzazione pub derivare dal fatto che il film, 0 parti di un

film, siano ritenute dall'Official Censor indecenti, oscene 0 blasfeme, siano tendenzialmente

atte ad inculcare principi contrari alIa pubblica moralita 0 siano, altrimenti, sovversivi della

morale pubblica133
• A tal proposito i1 Censorship of publications Act del 1929 definisce

indecente un prodotto che viene ideato includendo scene suggestive 0 di incitazione aHa

IJ2 Art 7, Censorship of film Act 1923.
IJ3 Art. 7, comma II, Censorship of film Act 1923.



immoralita sessuale 0 che sia idoneo, in qualsiasi altro modo, a incitare alia corruzione e alla

depravazionel34
•

Se I'Official Censor ritiene che il film sottoposto alia sua approvazione non sia adatto a

tutto il pubblico, puo autorizzarn.~ la proiezione a condizioni particolari, in luoghi specifici 0

alia presenza di determinate categorie di personel3S
• In questo caso il certificato di approvazione

sara rilasciato, ma dallo stesso dovranno risultare Ie condizioni apposte dall'Official Censor

avendo riguardo ai luoghi in cui i film possono essere programmati e aIle categorie di persone

ammesse alia visione.

Se, infine, l'Official Censor ritiene che alcune parti di un film non sono adatte al

pubblico, deve indicare Ie parti in questioni affinche il produttore possa eliminarle. In questa

caso l'Official Censor rilascera il certificato di approvazione specificando l'omissione delle

parti in questione .

La classificazione dei film irlandesi e in generale molto simile a quella utilizzata in altri

paesi ed e la seguente:

• General - programma adatto a tutti, compresi i bambini;

• Parental Guidance (PG) - programmi in cui si raccomanda la presenza dei

genitori per i bambini al di sotto dei 12 anni di eta, in quanta il film puo

contenere argomenti 0 concetti complessi; scene spinte 0 di violenza materiale 0

linguaggio violento;

• 12PG - programmi adatti a bambini di eta superiore ai 12 anni, tuttavia possono

essere ammessi alia visione bambini al di sotto dei 12 anni con la presenza dei

genitori;

• 15PG - programmi adatti a ragazzi di eta superiore ai 15 anni, 0 sotto i 15 anni

ma, in questo caso, e necessaria la presenza dei genitori;

• 18 - programmi vietati ai minori di anni 18 in quanto possono includere scene

esplicite di sesso e violenza 0 linguaggio scurrile.

Per quanta attiene invece la legislazione relativa alla programmazione televisiva questa

e regolata, cosi come sopra specificato, dal Radio and Television Act del 1988 e dal

Broadcasting Act del 2001.

134 Art. 2, Censorship of publications Act 1929.
IJS Art. 7, comma III, Censorship of films Act 1923.



Tali atti legislativi hanno dato vita alia Independent Radio and Television Commission,

IRTC, sostituita in seguito con la Broadcasting Commission or Ireland, BCl. La commissione

provvede a monitorare, attraverso un sistema di autoregolamentazione, i programmi mandati in

onda dalle emittenti televisive indipendentil36
• L'emittente televisiva pubblica, la Radio Telefis

Eireann, RTE, applica, invece,.-.\ln sistema di autoregolamentazione basato suIle direttive

stabilite dalla RTE Authority.

I modelli di autoregolamentazione si riferiscono si alIa classificazione dei film

esaminata sopra, sia aIle direttive indicate dalla RTE per iI controllo dei contenuti, in relazione

ai diversi temi trattati.

Per Ie emittenti private e previsto un sistema di watershed e di toni di avvertimento, ma

non sono ancora contemplati, dalla legislazione vigente, simboli visivi. Per quanta riguarda if

watershed, i programmi non adatti ad un pubblico di bambini possono andare in onda soltanto

dopo Ie ore 21.00, in considerazione del fatto che si presume che da quell'ora i bambini siano

gia a dormire, 0 vi sia comunque la presenza di un adulto. II materiale non adatto a bambini non

pub, di conseguenza, essere trasmesso quando e presumibile che un gran numero di minori stia

guardando il programma in ragione delI'orario 0 del giorno settimanale.

Le RTE Guidelines, invece, si rivolgono principlamente ai produttori, ai giornalisti, ai

reporter e in generale a tutti coloro che partecipano attivamente alIa produzione di un

programma, e si riferiscono a temi quali la violenza, gli standards del gusto e delIa decenza e

I'oscenita.

L' Official Censor of Film, creato nel 1923, e un organa dipendente dal Minister of

justice, Equality and law Reform, e ha il potere dl:"



• rilasciare i certificati di approvazione;

• monitorare la distribuzione dei prodotti cinematografici;

• imporre sanzioni.

Contro Ie decisioni delia Commissione e possibile proporre appello al Censorship of

films appeal board, creato anch'esso con il Censorship of films Act del 1923 e nominato dal

Minister of justice, equality and law refonn. Tale organa dura in carica 5 anni, e fonnato da 9

membri, ed ha il compito di esaminare i reclami dei produttori nei casi in cui l'Official Censor

non abbia loro concesso iI certificato di approvazione; valuta altresi Ie richieste avanzate dai

produttori di modifica delia classificazione dei film. La decisione presa dal board e defmitiva,

ma iI film pub essere riammesso al vaglio dell'Official Censor dopo un periodo di 7 anni.

L'appeal board pub confennare 0 rigettare la decisione dell'Official Censor, e, inoltre, dal1965

ha altresi il potere di concedere autonomamente categorie ristrette di certificati per i film che

sono stati gia rigettati.

In materia di programmi televisivi, opera la Broadcasting Commission of Ireland creata

con il Broadcasting Act 2001 in sostituzione delIa IRTC. La Commissione e fonnata da 10

membri eletti dal Govemo per un periodo di cinque anni e scelti tra: membri delia

Commissione dei diritti umani; consulenti dei media e delle pubbliche relazioni; membri anziani

delIa "Consultancy Accenture"; docenti in Comunicazione alIa DCU; giomalisti e avvocati;

ragionieri professionisti e consulenti finanziari. Fanno altrersi parte delIa BCI il vice-segretario

generale delIa organizzazione "Irish nurses" e il presidente delia Dublin South Community

Radio National.

AIle originarie funzioni attribuite in precedenza alia IRTC si sono aggiunti ulteriori

incarichi demandati alia BCI, fra cui quello fondamentale di:

• Compilare codici e regole in relazione agli standards dei programmi e delIa

pubblicita, che, una volta introdotti, si applicheranno a tutte Ie trasmissioni, sia

a quelle trasmesse da emittenti pubbliche che a quelle tr5asmessa da emittenti

private. Tali codici avranno come scopo precipuo quelIo di frenare la

programmazione di trasmissioni e di film che possano, in relazione aIle scene in

essi contenute, urtare il senso del "gusto e delia decenza". La Commissione,

prima delia loro introduzione, si consultera con tutte Ie parti interessate,

comprese Ie organizzazione di broadcasting, Ie societa di pubblicita e Ie



rappresentanze degli utenti. Nella compilazioni di questi codici, la BCI dom,

peraltro, dare la precedenza alIa introduzione di norme e regole riguardanti la cd

Children's Advertising.

• concedere licenze alIa tv commerciale digitale, alIa tv via cavo e a tutte Ie

stazioni tv che tra~mettono via satellite.

Qualora gli utenti che ritengono che un programma ha violato Ie linee guida indicate

dagli organi preposti, possono fare reclamo all'emittente stessa. I reclami possono essere,

tuttavia, contestualmente indirizzati alIa Boradcasting Complaint Commission, BCC,

un'organizzazione indipendente nominata dal Ministro per Ie Poste e i Telegrafi it 31 Marzo

1977 con it Broadcasting Authority Amendment Act del 1976. Essa valuta i reclami avanzati dal

pubblico circa it materiale trasmesso dalle emittenti Irlandesi; it materiale riguardante

programmi televisivi e radiofonici nonche la pubblicita trasmessa sia dalIa Tv pubblica che da

quella privata. In particolare la BCC esamina i reclami dei telespettatori che ritengono che non

siano state nspettate Ie indicazioni suI gusto e la decenza. Chiunque, in qualita di telespettatore,

pub fare reclamo alla BCC. II reclamo deve essere presentato entro 30 giomi dalla messa in

onda delIa trasmissione e deve indicare it programma, it canale in cui e andato in onda, e i

motivi per cui it programma in questione e risultato offensivo.

La BCC dovra valutare se it programma abbia 0 menD rispettato i codice e Ie regole, e

se e concorde con Ie motivazioni fomite dal telespettatore, accoglie it reclamo, altrimenti 10

rigetta.



L' analisi delle disposizioni legislative e autoregolamentari degli Stati indicati, permette

di avere un quadro pili chiaro sulla situazione esistente all'interno dell'Europa in generale, e di

singoli paesi di diversa tradizione in particolare. Sulla base di questo quadro e possibile

avanzare delle proposte di riforma delIa normativa italiana. A tale proposito ci si riporta aile

proposte gia formulate alIa fine del precedente studio, che avevano ad oggetto due diverse

ipotesi: 0 emanare un regolamento che trova it proprio fondamento nelI'articolo 3, comma 6, del

Decreto Legislativo n. 97/1995, oppure introdurre una riforma pili radicale basata sui principi di...
semplificazione lll1Ift"linistrativae sulla necessita di dare maggiore liberta e responsabilita aile

emittenti televisive.

Riguardo alIa prima proposta, si fa integralmente riferimento a quella gia indicata

nell'appendice IV del precedente studio. In merito alIa seconda proposta si intende qui precisare

che, l'analisi dei profili legislativi e autoregolamentari emergenti dai sistemi presi ad oggetto nel

campo di analisi, ha permesso di evidenziare che vi e la generale tendenza di stabilire a livello

legislativo dei principi guida che in alcuni casi possono essere affiancati da precisi divieti di

mettere in onda programmi aventi un contenuto ben specifico, giustificati anche dal vissuto

storico del singolo paese (si veda in particolar modo la Germania), e in altri dalI'indicazione di

fasce di eta (si vedano ad esempio Belgio e Germania), e/o di orari di programmazione da tenere

in considerazione nel momento in cui deve essere deciso se e quando mandare in onda un

programma (si vedano ad esempio Belgio, Germania ed USA). In altri casi, invece, ai soli

principi generali introdotti a livello legislativo, si sono affiancate delle categorie di

c1assificazione previste a livello autoregolamentare create ex novo per i programmi televisivi

(ad esempio in Francia e in USA) 0 ricavate dalla classificazione utilizzata per i film

cinematografici (come in Gran Bretagna). In tutti gli Stati, si e comunque evidenziato che ampio

spazio e lasciato alIa fonte autoregolamentare, e aIle emittenti televisive, Ie quali procedono esse

stesse 0 tramite organi da loro creati volontariamente, alIa classificazione dei prograrnmi.

Un'eventuale riforma deve, inoltre, tenere in dovuta considerazione che i programmi

televisivi in genere devono essere in grado di soddisfare i diritti fondamentali degli utenti nel .

rispetto delIa dignita umana sulla base delle leggi e dei principi di autoregolamentazione. Una

legislazione farcita di soli divieti, tuttavia, non e sufficiente per proteggere i bambini dal



pericolo. Per trovare un punto di equilibrio, appare indispensabile allora la ripartizione della

responsabilita..tra: 10Stato; gli autori, i quali devono non soltanto fare valere il proprio diritto ad

una libera creazione, ma anche l'attenzione verso la societa; Ie emittenti televisive Ie quali da un

parte devono' fare ricorso ad un'adeguata programmazione e ad una segnaletica, e dall'altra

parte hanno it diritto di aspettar-~iche i genitori mostrino piu interesse su cio che i lara figli

guardano in tv; i genitori e Ie famiglie, che, sebbene hanno il diritto di aspettarsi un

comportamento responsabile aa parte delle emittenti televisiye, devono, tuttavia, controllare ..

l'accesso dei minori a spettacoli non destinati a loro. In questa combinazione di fiducia e di

ripartizione della responsabilita deve insistere la politica delIa tv a tutela dei giovani cittadini. II

giusto compromesso potrebbe risiedere, quindi, nella politica di una "visione di famiglia"che

possa preservare i bambini ~dall'imbattersi in trasmissioni che urtino considerevolmente la Ioro
-c ;,

sensibilita,....e che ..tr,oy,iun equo bilanciamento tra Ia responsabilita gravante sui genitori, e quella
""'J"'i.' -

gravante sulle eniittenti televisive e sugli altrioperatori del settore.

Sulla base di queste considerazioni, si ribadisce, anche in~uesta sede, la necessitil-di

una riforma che, mantenendo inalterati i principi generali indicati all'articolo 15, comma 10,

Iegge 223/90137, incida suI contenuto delle altre disposizioni di legge, e in particolare su:

~ l'articolo 15, commi 11, 12 e 13, legge 223/90 i quali proibiscono Ia

trasmissione di film ai quali it nullaosta per la proiezione e Ia rappresentazione in

pubblico sia state vietato, nonche i film vietati ai minori degli 'anni 18 e di quelli

vietati ai minori degli anni 14, tra Ie 7.00 e Ie 22.30, prevedendo l'applicazione

delle sanzioni di cui alla legge 161/1962.

~ l'articolo 3, commi 4 e 5, Decreto Legislativo 97/95, convertito in legge

203/95, il quale dispone che Ie opere a soggetto e i film prodotti per la tv che

contengono immagirii di ses'so0 violenza tali da potere incidere negativamente sulla

sensibilita dei minori possono essere trasmessi solo nella fascia oraria compresa tra

Ie 23.00 e Ie 7.00 salvo il rilascio del nullaosta da parte della competente

trasmissione.

In relazione a quest 'ultima disposizione, si evidenzia che in nessuno degli Stati

analizzati e stata riscontrata la presenza di un nulla osta per la messa in onda di determinate

trasmissioni. Esistono, infatti, dei divieti assoluti, piu 0 meno precisi, di trasmettere programmi

137 E' vietata la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico 0 morale dei minori, che
contengono scene di violenza gratuita 0 pomografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su
differenze di razza, sesso, religione °nazionalita.



aventi un determinato contenuto (si prenda ad esempio la Germania), ovvero viene prevista una

cd "lista nera" in cui sono insedte Ie trasmissioni che contengono scene di sesso, violenza

estrema, comportamenti criminali, discriminazioni razziali 0 incitazioni alla, ed esaitazioni

della, guerra (anche in questa caso ci si riferisce alIa Germania), ma non esiste alcun nulla osta

rilasciato da un'autorita creata cq? legge.

Relativamente alla classificazione e alle fasce orarie in cui mandare in onda i

prograrnmi televisivi, ci si riporta a quanto gia indicato nel precedente studio. In vista della

riscontrata tendenza delle varie emittenti televisive, sia pubbliche che private, di mandare in

onda i programmi di prima serata ad un orario sempre pill tardo, si ritiene, tuttavia, necessario,

rimodellare itsistema di watershed introducendo limiti orari pill adeguati.
. " ,. j;''''

·~f/ilema sanzionatorio dovrebbe essere rivisto. I paesi analizzati applicano, nel

caso di violazioni delle disposizioni relative alla programmazione televisiva, una sene di

sanzioni che variano dal semplice ammonimento, alla muIta, alla sospensione del programma,

alla riduzione della durata dell'autorizzazione, 0, nei casi pill gravi, al ritiro della licenza. In tutti

i casi, queste sanzioni sono graduate sulla base delIa graviti delIa violazione. Per quanta

riguarda it sistema sanzionatorio italiano, Ie sanzioni oggi applicate, la pena pecuniaria e, nei

casi pill gravi, la sospensione della concessione 0 dell'autorizzazione per un periodo massimo di

10 giomi, appaiono molto meno severe rispetto aIle sanzioni riscontrate negli altri Stati

analizzati. Esse, quindi, dovrebbero essere riviste secondo i modelli indicati nella proposta di

riforma di cui all'appendice IV dello studio precedente.

In ordine aIle possibilita di riforma del sistema di protezione dei minori con

riferimento alla programmazione televisiva non si PUQ non sottolineare che it cd "DDL

Gasparri" - Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e dellq societa

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e delega al Governo per l'emanazione del Codice de//a

radiotelevisione/38
- preVede delle disposizioni specifiche (Art. 10) in materia di "Tutela dei

minori nella programmazione televisiva". Sebbene it testa del disegno di legge sia state rinviato

dal Presidente della Repubblica aIle Camere139, non si possono non considerare brevemente Ie

138 Presentato dal Ministro delle Comunicazioni al Consiglio dei Ministri iI 6 Settembre 2002 ed emendato alia
Camera iI 2 Ottobre 2003.
139 II Presidente delia Repubblica ha rinviato iI teste delia legge aile Camere con con tre sostanziali argomentazioni:
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disposizioni in materia di protezione dei minori la cui formulazione rimane al di fuori delle

osserv.azioni della Presidenza della Repubblica. Le norme di interesse per il tema trattato sono

contenute negli artt. 4, comma 1, lett. b), 10, 17, comma 2, lett. b), h), del testo della legge

Gasparri 140.

L'art. '4 introduce un principio di carattere generale volto alla tutela delIa utenza

collegato poi al divieto espresso di trasmissione di programmi che possono. nuocere allo

sviluppo fisico, psichico 0 morale dei minori, 0 che presentano scene di violenza gratuita 0

insistita 0 efferata 0 pomografiche, salvo poi la possibiliUi, secondo quanto stabilito da norme

speciali, di mandare in onda tali contenuti in trasmissioni ad accesso condizionato per Ie quali

sia adottabil~tm sistema di controllo specifico.
. ... 'Ie./'>

delle norme di principio in materia di tutela dei minori contenute nella legge 223/1990 (Titolo

II - Norme per la radiodiffusione, Capo 1- Disposizioni generali 141) e, dall'altro, di tradurre a

livello normativo l' obbligo, per Ie emittenti firmatarie, di rispettare Ie disposizioni per la tutela

dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre

2002; si fa riferimento, in particolare, alla necessita di adozione di specifiche misure di tutela

durante la c.d. "fascia protetta" (dalle 16.00 aIle 19.00).

II testo di legge prevede, quanta ai poteri di controllo e sanzionatori, che sia la

Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorit:i per Ie garanzie nelle comunicazioni, in

collaborazione con il Comitato. di applieazione del Codice di autoregolamentazione TV· e

minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato a verificare

l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Tali organi, nello specifieo, dovranno

provvedere (nella misura in cui il testa divenga vigente):

~ alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del medesimo

testo di legge;

_ il testa non rispetta i tempi previsti dalla Corte Costituzionale per la fine del regime transitorio (entro il31 dicel'l1bre
2003 Mediaset deve trasferire Retequattro su satellite);
_ configura il rischio di posiziorti dominanti;
_ configura i1 rischio di un indebolimento delia stampa in termini di raccolta pubblicitaria a vantaggio della tv, con
f1cavepregiudizio per la liberta di informazione.
40 I testi delle disposizioni cui si fa riferimento sono disponibili sui sito del Ministero delle Comunicazioni.

141 Si fa riferimento in particolare all'art.IS, comma 10 per il cui testa si rimanda alla nota 138. Per piil ampi
commenti si veda, inoltre, Fondazione Rosselli, Programmazione televisiva eprotezioize dei minori. Un 'analisi della
legislazione e degli strumenti di autoregolamentazione nel mercato dellaprogrammazione televisiva, maggie 2003.
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~ alla verifica dell' osservanza delle disposizioni di cui ai commi da lOa 13

dell'articolo 15 delIa legge 6 agosto 1990, n. 223 (i quali proibiscono la

trasmissione di film ai quali il nullaosta per la proiezione e la rappresentazione

in pubblico sia stato vietato, nonche i film vietati ai minori degli anni 18 e di

quelli vi;~ati ai.-_minoridegli anni 14, tra Ie 7.00 e Ie 22.30, prevedendo

l'applicazione delle sanzioni di cui alIa legge 161/1962).

SuI punto, quindi, la nuova legge, nella misura in cui divenisse vigente, manterrebbe

fermo il sistema del nulla osta prevedendo, quindi un controllo preventivo, da parte di

un'autorita statuale, suI contenuto dei programmi.

oteri sanzionatori (artt.5 e 6), il teste Gasparri prevede che Ie sanzioni siano

Secondo Ie procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31142 dellalegge

6 agostol ,0, n. 223 e dalle sezioni I e II del Capo I delta legge 24 novembre 1981, n. 689. In

ordine al q\antum delle sanzioni, i1teste prevede che i limiti minimo e massimo delIa sanzione

pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 delIa legge 6 agosto 1990, n. 223, siano elevati,

in casodi violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e

350.000 euro.

Per quanta concerne gli obblighi in materia di tutela dei minori, nell'arnbito della

definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'art.17 prevedeche i1

servizio pubblico debba garantire un numero adeguato di ore dedicato alie trasmissioni di

intrattenimento dei minori da computarsi a parte rispetto a quelle dedicate all'educazione,

all'informazione, alIa formazione, alIa promozione culturale, con particolare riguardo alla

valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e

musicali riconosciute di alto livello artistico 0 maggiormente innovative.

,.,,;{:,/,,'y:'."'

142 Ove iI comportamento \ill~gittimo persista oltre iI termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata,
incompleta 0 tardiva o~s~~~~ dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei
casi di inosservanza dei diyieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo 15, it Garante
delibera l'irrogazione della:'s~hziolJe amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni
e, nei casi piu gravi, la sospensione dell'efticacia delia concessione 0 dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci
giomi. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4
dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.
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La tutela dei minori e della dignita umana ha sempre costituito un nodo cruciale ed un

obiettivo di portata generale nell' ambito della regolamentazione dei media. L'evoluzione degli

strumenti di comunicazione negli ultimi decenni ha radicalmente rivoluzionato i tradizionali

mezzi di comunicazione, ed in particolare modo la televisione, provocando un aumento della

produzione e la conseguente immissione suI mercato di un'offerta tendente ad attirare e

monopolizzare l'attenzione dei telespettatori con la programmazione di scene particolarmente

aggressive 0 di real tv.

Di contro la televisione puo costituire oggi uno dei principali mezzi educativi e di

socializzazione: la fruizione dei suoi programmi coinvolge la quasi totalita dei minori. Questi,

infatti, passano in compagnia dello schermo un tempo assai significativo, spes so equivalente 0

addirittura superiore a quello impiegato in altre attivita relazionali. II punto nodale della

problematica connessa alla tutela dei minori, con riferimento al mercato della programmazione

televisiva, puo essere espressa in termini di controllo sui contenuti della programmazione stessa,

affinch6 sia inibito ai minori di accedere a contenuti che possano nuocere alloro sviluppo fisico

o morale; e cio senza ostacolare, al tempo stesso, l'accesso agli stessi contenuti da parte di

adulti che 10 desiderino.

Se e vero quindi che ogni forma di regolamentazione nasce, comunque, da un'esigenza

sociale, e apparso necessario cercare di comprendere in che modo viene "percepito" il problema

e quale sia la portata dello stesso. In altri termini sembra essenziale comprendere se, e in che

modo, si ritiene che i minori possano essere lesi dalla programmazione televisiva e come

l'ordinamento giuridico (inteso esso in questa momenta come concetto astratto) appronti

strumenti di tutela.

Dal punto di vista metodologico, si e ritenuto che la completezza (rectius: una maggiore

completezza) dell'indagine puo essere garantita, con pili ampi margini di precisione, da un

approccio di tipo comparativo: l'idea di fondo e che per potere analizzare criticamente cosa

accade in Italia, anche al fine di fomire utili indicazioni di cambiamento, preziose risorse

possono derivare dalla comprensione delle esperienze straniere. Se, infatti, l'esigenza di tutela e
parimenti sentita, e possibile che vengano adottati diversi modelli di protezione che possono

essere adottati come spunto per la prospettazione di nuovi scenari di regolamentazione per il

nostro paese.



Al momento, si sono valutate Ie esperienze di Francia e Gran Bretagna e quella degli Stati

Uniti. L'indagine potnl essere completata con la successiva disamina dei sistemi di altri paesi

europel.

La comparazione con altri sistemi giuridici europei e in qualche modo obbligata:

I'appartenenza all'Unione Europea determina obblighi comuni per gli Stati membri. Tali effetti

si riverberano, come verra meglio spiegato nel secondo capitolo, anche nella materia di cui si

occupa il presente studio. Quanto alla scelta dei singoli ordinamenti cui fare riferimento, si e
ritenuto opportuno effettuare un'ulteriore distinzione tra paesi di civil law e paesi di common

law. La divers ita dei sistemi giuridici e della organizzazione statuale, possono determinare

differenti approcci aile problematiche.

E' necessarlO, tuttavia, evidenziare una circostanza che si ritiene fondamentale:

"l'esattezza" dei risultati dell'indagine dipende dalla ampiezza del campo di analisi. Piu

numerose sono Ie esperienze messe a confronto, maggiormente ricco risultera l'esito dello

studio. Tanto premesso, i risultati del presente lavoro vanno considerati in un'ottica di

parzialita, in ragione del fatto che, come supra evidenziato, esistono numerose altre significative

realta che andrebbero analizzate e tenute in considerazione per ottenere dei risultati il piu

completi possibile.

In linee generali si puo partire da un dato di fatto sotto gli occhi di tutti: una massiccia

esposizione alla televisione da parte di soggetti poco protetti psicologicamente, data la loro

scarsa capacita di rielaborazione critica, alimenta costantemente il dibattito attomo aile ricadute

della fruizione televisiva sui processi formativi e sulle condotte infantili. I punti nodali

diventano pertanto due: in che modo viene acquisito il problema nella coscienza sociale? Quali

strumenti esistono per proteggere i bambini e gli adolescenti dai potenziali effetti negativi di

una scorretta esposizione al mezzo televisivo?

L'incipit dell'indagine e stato, quindi, quello di comprendere in che modo il problema sia

sentito e percepito, facendone oggetto di approfondimento nel primo capitolo. L'idea comune e
che Ie immagini riprodotte in tv (qualora riproducano contenuti "pericolosi") potrebbero

spingere soggetti in eta evolutiva ad atti emulativi verso coetanei 0 adulti; potrebbero interferire

nella crescita e contribuire a portare gli adolescenti da percorsi formativi corretti verso uno

sviluppo psichico 0 morale "deviato".



Sono stati riportati i risultati di differenti studi, indicati, nella maggior parte dei casi, dai

rappresentanti delle diverse istituzioni che sono state contattate, nonche Ie opinioni di esperti

incontrati durante Ie "indagini suI campo", al fine di comprendere Ie tendenze manifestate sia da

rappresentanti delle amministrazioni, sia da rappresentanti delle industrie del settore

(rappresentanti dei broadcasters), sia, infine, tramite indagini statistiche, dalle parti piu

direttamente interessate, cioe i genitori e gli stessi minori.

Quando si parla dell'individuazione dei contenuti che possono nuocere ai minori, sebbene

vi possa essere un approccio intuitivo, emergono due tipi di problematiche: da una parte non vi

e unanime consenso su quali possano essere i fattori che possono nuocere allo sviluppo dei

minori; dall'altra e necessario tenere conto che la categoria "minori" non puo essere presa in

considerazione come categoria omogenea in quanta la stessa, comprendendo individui da zero a

diciotto anni, e composta da soggetti con esigenze differenti.

Quali sono gli strumenti e Ie modalita di controllo suI contenuto dei programmi? In linea

generale puo dirsi che la risposta puo essere articolata in termini di soggetti responsabili del

controllo ed in termini di see Ita di modalita di esercizio del control/o. Quanto ai soggetti, i

chiamati in causa possono essere Ie famiglie, l'autorita pubblica e Ie stesse emittenti televisive.

In merito aIle modal ita di controllo la scelta puo cadere su un controllo ex ante (prima delIa

messa in onda del programma con valutazione dei contenuti) 0 su un controllo ex post (attuato

generalmente dalla pubblica autorita ed imperniato suI sistema delle sanzioni, siano esse

amministrative 0 penali).

A fronte delIa determinazione dei confini del problema, l'attenzione e stata focalizzata

sugli strumenti di controllo approntati negli ordinamenti giuridici analizzati e cioe Francia,

Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

¢ il campo di indagine e limitato solo a quattro differenti reaM giuridiche e,

pertanto, non si ritiene possibile procedere ad una generalizzazione dei risultati.

¢ i diversi strumenti di protezione non si escludono reciprocamente e spesso, anzi,

vengono impiegati secondo delle combinazioni piu 0 meno variegate, di modo che ciascun

Paese si caratterizza per un proprio particolare approccio al problema. Proprio per questa e



necessario un ulteriore approfondimento volto alIa conoscenza di altre possibili
. . IprospettazlOlli .

c:> e necessario tenere conto di come la situazione in questo settore, sia dal punto di

vista legislativo che socio-culturale, sia in continuo e rapido mutamento.

Consapevoli dei "limiti" metodologici suddetti, la migliore soluzione, anche in

conformita all'impegno di fomire un (seppur limitato) quadro sinottico delIa regolamentazione

vigente nei quattro paesi oggetto di indagine, e sembrata quella di suddividere l'analisi dei

modelli di protezione distinguendo tra: norme, regole e principi di condotta (capitolo II); sistemi

di classificazione del contenuto dei programmi televisivi e cinematografici (capitolo III), sistemi

di watershed (capitolo IV) e di controllo meccanico suI contenuto dei programmi (capitolo V).

Le problematiche in questione sono state affrontate nei quattro paesi, i quali, sia a Hvello

legislativo, sia a livello autoregolamentare, hanno adottato soluzioni diverse sia in relazione ai

soggetti responsabili del controllo, sia in relazione alle modal ita con cui questo controllo viene

esercitato (come delineato al capitolo VI riguardante la situazione italiana e all'appendice

contenente Ie schede paese per Francia, Gran Bretagna e USA).

Un rilevante contributo alIa realizzazione di questo lavoro si deve alIa collaborazione

delle persone incontrate durante Ie "indagini suI campo" Ie cui opinioni hanno consentito la

comprensione dei sistemi nella loro interezza. Si ritiene pertanto doveroso ringraziare:

ALEXISJOHNS, Legal Advisor Office of Commissioner M.J. Copps, Federal Communications

Commission, USA;

BARBARA A. KREISMAN, Chief, Video Services Division Mass Media Bureau, Federal

Communications Commission, USA;

R. PAUL MARGIE, Legal Advisor Office of Commissioner Michael J. Copps, Federal

Communications Commission, USA;

RICHARDF. KELLY, Senior Attorney Bureau of Consumer Protection Division of Advertising

Practices, Federal Trade Commission, USA;



HUGHG. STEVENSON,Associate Director for International Consumer Protection, Federal Trade

Commission, USA;

ANNA HOLMQUIST DAVIS, Director Office of Congressional Relations, Federal Trade

Commission, USA;

C. LEE PEELER,Deputy Director Bureau of Consumer Protection, Federal Trade Commission,

USA;

AL MOTTUR,Director of Communication for Senator Ernest Hollings, Senate Office Building,

USA;

DAN GERSTEIN, Communications Director for Senator Joseph I. Lieberman, Senate Hart

Building, USA;

BONJWINGLEE, Staff Assistant for Senator Sam Brownback United States Senator, Senate

Office Building, USA;

FRITZATAWAW,Senior Vice President Government Relations Motion Pictures Association of

America, USA;





Negli ultimi tempi si e segnalata una crescente attenzione sociale al problema del

rapporto tra TV e minori. Siamo tutti testimoni di analisi delIa carta stampata, spesso

accompagnate dalla testimonianza di psicologi e psichiatri; di dibattiti televisivi; del proliferare

di saggistica suI tema. Una tale attenzione trova giustificazione nelle continue trasgressioni di

una autoregolamentazione che, pur essendo fissata e largamente condivisa ai diversi livelli sia

delle professioni mediali che delIa socieUl civile, non sembra funzionare in maniera efficace ai

fini delIa tutela del minore.

E' stato ipotizzato che Ie ragioni di questa inefficacia vadano cercate da una parte

nell'intempestivita di sanzioni commisurate ai casi di violazione, dall'altra nel dato sociologico

di una sostanziale trasformazione delle abitudini di vita dei minori e, di conseguenza, anche

delle loro pratiche di consum02
. L'introduzione del tempo prolungato nella scuola dell'obbligo

ridefinisce il tempo libero del ragazzo; Ie varie opportunita sportive e/o ricreative 10 impegnano

anche nel tardo pomeriggio; Ie occupazioni lavorative dei genitori eleggono la fascia serale a

unico vero tempo delIa condivisione familiare. Di conseguenza il consumo televisivo si

modifica, cosicche sempre piu frequentemente anche il prime time e (a volte) Ia seconda serata

diventano spazi fruitivi accessibili anche ai piu giovani.

II dibattito su TV e minori tradizionalmente ruota attorno al problema degli effetti in

generale e in particolare degli effetti delIa violenza e delle scene di sesso rappresentate. Da una

recentissima analisi critica delIa letteratura emerge la ricostruzione delIa tipologia degli effetti

che derivano da una scorretta esposizione degli individui in eta evolutiva alIa televisione,

facendo interagire la classica distinzione sociologica tra effetti a breve e Iungo termine con

quella psicologica che differenzia effetti psico-cognitivi ed effetti comportamentale.

2 Morcellini M., La TV fa bene ai bambini, Meltemi, 1999.
J Wolf M., Teorie delia comunicazione di massa, Bompiani, 1985.



Si puo cosi ottenere una tabella in cui si distinguono: 1) gli effetti che possono

conseguire direttamente e nel tempo breve all'esposizione e quelli che invece subentrano nel

lungo periodo, quasi il risultato di un lavoro di modellamento dello spettatore; 2) Ie risposte di

tipo comportamentale (guardo la televisione e questo mi fa attivare un certo tipo di reazioni) e

gli atteggiamenti mentali (guardo la televisione e questa modifica il mio modo di pensare, i miei

processi cognitivi).

Attivazione di comportamenti modellati su
riferimento

Inibizione della concettualizzazione, disturbi
dell'attenzione, problemi di verbalizzazione

Destrutturazione, esteriorizzazione,
emotivitil/razionalitil

Smitizzazione delle figure parentaIi, educazione
parallela, stereotipizzazione del consumo

Impoverimento del lessico, modificazione dell'uso
linguistico

Modificazione della percezione dello spazio-tempo
domestico, aiterazione delle dinamiche
intrafamiliari

Espropriazione del mondo interiore del bambino,
frustrazione, assunzione di modelIi
comportamentali

Approccio frammentario e incostante
all' esperienza, Iibertil di consumo, indipendenza di
giudizio critico

Fonte: Articolazione delia fascia protetta, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Centro di

ateneo per I'educazione permanente e a distanza, sede di Piacenza (CEPaD), 2002.



Tra gli effetti negativi evidenziati rientra quello frequentemente menzionato come la

tendenza delia televisione a "rubare" I'innocenza dei bambini 0, volendo usare iI Iinguaggio

degli esperti, la "adultizzazione precoce". La paura e che i bambini siano esposti

prematuramente a problematiche che non sono in grado di capire a pieno e che potrebbero

fraintendere; inoltre, Ie immagini e il Iinguaggio trasmessi in tv possano esporre i bambini aile

sofferenze delia societa ad un'eta troppo giovane, con iI rischio che questi aspetti delia vita

sociale possano essere scambiati come realta normali.

L'impatto negativo che Ie scene di violenza hanno sugli stessi minori e stato studiato

anche all' estero con una serie di esperimenti svolti con minori. Ad essi fa riferimento il

Ministero delia cultura francese nell'analisi delia problematica4
. I risultati indicano che i

programmi contenenti scene violente producono delle conseguenze negative sui telespettatori in

genere e in particolar modo sui minori, i cui comportamenti, e la loro variazione, dipendono

dalla durata di esposizione aile immagini televisive.

Nel 1972 due studiosi, Liebert e Baron, hanno mostrato a bambini tra i 5-6 anni e 8-9 anni

una trasmissione delia durata di 3 minuti circa la quale conteneva sia immagini di un

programma violento, sia immagini concitate di un programma sportivo. Successivamente i

bambini sono stati condotti in un'aItra stanza e fatti sedere ad un tavolo in cui si trovavano

due bottoni, uno con su scritto "ferito" e l'altro "aiutare", oltre ad un segnale luminoso

etichettato "pronto". E' stato loro detto, inoltre, che dentro un'altra stanza c'era un aItro

bambino che cercava di portare a termine un gioco per vincere un premio e che ogni volta

che il segnale "pronto" si fosse illuminato loro avrebbero potuto scegliere se aiutare il

bambino 0 ferirlo. I bambini sono stati lasciati soli dentro la stanza e il segnale "pronto" si e
illuminato 20 volte. I risultati hanno dimostrato che i bambini che avevano visto Ie

immagini violente, indipendentemente dal sesso e dall'eta, premevano piil frequentemente

Nel 1975 e stato eseguito un altro esperimento da Leyens e i suoi colleghi i quali hanno

osservato per parecchi giorni i comportamenti aggressivi e non aggressivi dei bambini che

vivevano in un istituto belga per adolescenti con difficolta di integrazione sociale. In

seguito, durante la sera, per 5 giorni consecutivi, hanno fatto vedere ad alcuni dei film

violenti, ad altri dei film neutri. I comportamenti tenuti dopo la visione di questi film e

l'aggressivita manifestata verso gli altri bambini hanno dimostrato che i minori sottoposti

alia visione di immagini violente avevano sviluppato una maggiore aggressivita e si e

4 Ministere de la Culture et de la Communication, Mission d'evaluation, d'analyse et de propositions relative aux representations
violentes a la television, La violence a la television, rapport de Madame Blandine Kriegel it Monsieur Jean-Jacques Aillagon,
Ministre de la Culture et de la Communication, 2003.



dedotto che coloro che vedono immagini violente in televisione subiscono degli effetti

psicologici uguali a quelli che subirebbero se fossero sottoposti ad una situazione di

violenza reale.

E' stato parimenti osservato che la visione, da parte dei minori, di scene pornografiche

III televisione puo condurre a comportamenti perversi5, come sottolineato pure da Yves

D'Eronville, funzionaria del Ministero delIa Cultura francese, incontrata a Parigi presso il

ministero.

II professore Didier Sicard, presidente del Comite Consultatif National d'Ethique

francese, ha evidenziato che gli effetti emozionali causati dall'esposizione ad immagini violente

trasmesse in tv provocano delle reazione di timore, ansia e sconforto. L'esposizione prolungata

porta inoltre ad una desensibilizzazione dello spettatore, il quale si abitua cosi alIa violenza.

Si e anche puntualizzat06 che coloro che sono abituati alIa violenza televisiva

sopravvalutano il rischio di divenire, essi stessi, vittime di aggressioni e cia aumenta la loro

ansia e illoro sentimento di insicurezza e fa diminuire la fiducia verso gli altri.

In uno studio portato a termine dallo psicologo Serge Tisseron7 e emerso che Ie

immagini violente provocano effetti diversi dalle altre immagini e precisamente:

• Angoscia

• Collera

Negli USA diverse ricerche hanno dimostrato che la visione di scene di violenza in tv

aumenta la tendenza dei bambini a comportarsi piu aggressivamente, a litigare con i compagni e

a colpire violentemente oggetti inanimat{

Gli orientamenti di ricerca piu recenti, tuttavia, sottolineano la necessita di teorizzare

sempre il consumo come pratica sociale contestualizzata, vale a dire come un comportamento

5/bidem.
6 Studio eseguito da Gerbner e colleghi nel 1982.
7 Paris, Armand Colin, 2000.
8 Barrie, Gunter, The question of media violence, in media effects: advances in theory and research, Jennings Bryant & Do1f
Zillman, 1994.



che va giudicato in relazione con Ie caratteristiche del soggetto, Ie relazioni con gli adulti e con

il gruppo dei pari, la scolarizzazione, la propria cultura di riferimento, ecc9
.

Molte delle ricerche effettuate nei paesi oggetto di analisi hanno dedicato particolare

attenzione alla valutazione del tempo che i minori passano da soli davanti alla televisione. Tali

ricerche hanno dimostrato che se e ormai scontato che la televisione e uno dei mass media pill

diffusi in tutte Ie famiglie, e pur vero che vi e una "sovrabbondanza" del mezzo.

L'attenzione per questa tipo di indagine ha una sua evidente ragione: maggiore e la

disponibilita per i minori di disporre del mezzo autonomamente, e dunque senza il controllo

parentale, maggiore si fa la necessita di strumenti di controllo indipendenti dalla valutazione da

parte dei componenti pill grandi del nucleo familiare. Negli Usa, in ogni casa, si registra la

presenza di diversi apparecchi televisivi, molti dei quali sono spesso posizionati all'intemo delle

stanze da letto dei minori. Cia che appare significativo e che un quarto dei bambini tra i 2 ed i 4

anni hanno la disponibilita di un apparecchio televisivo e che ben pill della meta degli

adolescenti tra gli 8 ed i 18 anni hanno la possibilita di guardare la tv senza controllo parentale.

SuI punta si riportano i dati disponibili al 1999 con particolare riferimento alla percentuale di

minori americani che possiede un apparecchio televisivo nella propria stanza

Fonte: Kids media, the new Millennium, Donald F. Roberts, Ph.D., Ulla G. Foehr, Victoria J. Rideout,
Mollyann Brodie, Ph.D., Novembre 1999, studio eseguito dalla Kaiser Family Foundation.

9 Sui punto Casetti F., 1995, L 'ospite fisso. Televisione e mass media neUe jamiglie italiane, Milano, 1995; .Moores, II consumo dei
media, Bologna 1998; Silverstone, Perche studiare imedia, Bologna, 2002.



La seguente tabella mostra, invece, it rapporto tra apparecchi televisivi posseduti nelle

case degli americani e quelli che sono a disposizione dei ragazzi perche si trovano nelle loro

Fonte: Kids media, the new Millennium, Donald F. Roberts, Ph.D., Ul1a G. Foehr, Victoria J. Rideout,
Mollyann Brodie, Ph.D., Novembre 1999, studio eseguito dal1a Kaiser Family Foundation.

Un'indagine analoga (sebbene i criteri di svolgimento delle indagini e Ie fasce di eta di

riferimento siano diversi rispetto allo studio fatto negli USA) e stata svolta nei paesi europei

dove e emerso, come si evince dalla seguente tabella, che molti bambini hanno, all'interno della

propria stanza da letto un apparecchio televisivo che guardano da soli. Essi, conseguentemente,

sfuggono ad un controllo dei genitori e possono liberamente vedere anche quei programmi che

sarebbero sconsigliati ai minori, ma che, proprio per il loro contenuto, sono considerati pill

interessanti dagli stessi.

Tabel1a 4 - Francia Gran Bretagna ed Italia: apparecchi TV a disposizione dei minori in casa e nel1a
stanza

Fonte: Oxford University Centre of Socio-legal Studies, Parental Control of Television Broadcasting,
1999.

Con specifico riferimento alla situazione italiana, e stato, inoltre, evidenziato che la

percentuale di minori che guarda la televisione da soli e alta soprattutto nella fascia di eta



compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori di eta compresa tra i 3 e i 6 anni in genere guarda

la televisione insieme ai familiari, soprattutto nelle ore serali.

Fonte: Indagine muitiscopo dell'ISTAT sulle famigiie (2002): 1 cittadini e Ie tecnologie della
comunicazione

I dati che precedono, oltre a dimostrare che anche in Europa - con particolare

riferimento agli Stati analizzati - vi e la tendenza ad "aumentare" l'autonomia dal controllo

parentale con l'aumentare delI'eta degli adolescenti, rendono evidente anche il c.d. fenomeno

delIa frammentazione, contrapposto alI'immagine di una famiglia ideale in cui tutti i

componenti, seduti dinanzi ad un apparecchio televisivo, guardano insieme la tv. Tale

fenomeno, sempre piu frequente e diffuso, e causato, tra i vari motivi, non soltanto dalla



presenza, all'intemo della stessa casa, di vari televisori, ma anche dalla necessita dei minori,

soprattutto nell'eta della puberta, di "fare tutto da soli".

La tv, oltre che essere il mezzo mediatico piu utilizzato dalle famiglie, e anche quello

che, piu degli altri, e in grado di influenzare il comportamento dei minori e degli adolescenti e Ie

relazioni che questi instaurano con gli altri membri della societa. Ogni giomo, infatti, i minori

guardano molta televisione e, conseguentemente, sono esposti alla visione frequente di scene di

violenza 0 di sesso esplicito. Tutto cib avviene durante un' eta in cui sono in fase di sviluppo e

potrebbero avere qualche problema a distinguere tra realta e fantasia.

Diventa quindi estremamente rilevante comprendere la quantita di tempo che i minori

(inteso il termine in senso estremamente ampio) trascorrono innanzi alIa televisione. Cib che

appare quale linea tendenzialmente comune pub essere riassunto in tre affermazioni:

I) il tempo trascorso davanti alla tv varia al variare delI'eta;

2) il tempo trascorso davanti alla tv cresce col crescere dell' eta;

3) il tempo trascorso davanti alIa tv dai piu piccoli appare molto significativo.

Tempo in
minuti

Fonte: Kids media, the new Millennium, Donald F. Roberts, Ulla G. Foehr, Victoria J. Rideout, Mollyann
Brodie, Novembre 1999, Kaiser Family Foundation; elaborazione Fondazione Rosselli.

In Francia e Gran Bretagna la media di minuti che mmon passano davanti alIa

televisione e molto alta e cresce con l'avanzare delI'eta



Tabella 7 - Francia e Gran Bretagna: tempo trascorso dai minori di diversa eta davanti alia TV ogni
giorno

Anche in Italia it tempo di esposizione varia con l'eta e sono i minori di eta compresa

tra i 6 e i 14 anni a passare piu tempo davanti al televisore

19 12,2 9,3 7,9

27,7 25,1 22,2 23

17,9 23,1 21,1 22,8

9 14,6 14 13

7,3 9,2 13,3 11,6

14,3 12,1 17,2 18,2

1,4 12,1 17,2 18,2

100 100 100 100

IilImeno di 1ora
.da 1a 2 ore
Dda2a30re
Dda 3 a4 ore
.da 4 a 5 ore
1ilI5ore e piu
.non so
Il!Inon indicato

Fonte: ISTAT, I cittadini e Ie tecnologie della comunicazione, Indagine multiscopo dell'ISTAT sulle
famiglie, 2002.



Riguardo al contenuto, una statistica effettuata sui programmi televisivi americani ha

dimostrato che negli show trasmessi negli anni 2001-2002 Ie percentuali di scene di sesso sono

state molto alte. Cia dimostra che, al fine di rispondere all'imperativo di produrre programmi da

esportare dovunque, il sesso (e la violenza) costituendo argomenti che attirano un'alta

percentuale di telespettatori, rappresentano I'oggetto di un alto numero di scene, come emerso

dall'incontro con Hugh Stevenson, direttore associato per la protezione intemazionale del

consumatore presso la Federal Trade Commission, in USA.

II Soap opera 96%
• Talk show 65%

• Film 87% 0 Commedie 73%
IJlINuovi programmi 53% • Reality show 28%

Sembra esistere una relazione causale tra tv violenta e comportamento violento, come

gia ampiamente dimostrato dagli studi riportati sopra, e come ribadito da Jana Novak,

consigliere del senatore Sam Brownback, nel corso dell'incontro svoltosi a Washington 10



scorso novembre, la quale ha anche sottolineato che nel rapporto "tv violenta - comportamento

violento" esiste un nesso eziologico forte tanto quanta quello che esiste tra taluni agenti esterni

e alcune malattie.

La BBC I, la BBC2 la ITV e Channel 4 hanno eseguito uno studio analogo in Gran

Bretagna su tv e violenza, al fine di verificare come la violenza in tv viene percepita dai

telespettatori. La violenza e stata divisa in 3 categorie:

violenza accidentale (non intenzionale e causata da incidenti e disastri naturali);

aggressione (violenza comprendente la distruzione intenzionale di oggetti

inanimati);

violenza interpersonale intenzionale

L'analisi svolta, la quale ha tenuto conto delle scene di violenza, divise per categorie,

trasmesse ogni ora, ha dimostrato che nell'ultimo anno Ie rappresentazioni di violenza

incidentale sono diminuite, mentre quelle di aggressione e di violenza intenzionale sono

aumentate

E', quindi, emerso che l'impatto di un programma si misura in funzione del pubblico al

quale e destinato e dunque delle scelte riguardanti l'orario di programmazione. Ugualmente

importante e il contesto sociale. E' stato osservato che la violenza costituisce uno degli elementi

importanti di alcuni programmi e la sua rappresentazione, se troppo eccessiva 0 brutale, pUG
. ., ·10provocare anSla nel mmOfl .



Altro forte elemento di dibattito e costituito dalla questione delIa attribuzione delIa

responsabilita in ordine al controllo suI contenuto delIa programmazione televisiva. Le soluzioni

ipotizzabili (per se considerate 0, come appare piu plausibile, in concorso fra loro) sono varie:

genitori, broadcasters e istituzioni pubbliche.

Da un'indagine statistica effettuata in Italia, la responsabilita sulla protezione dei

bambini e variamente attribuita ai genitori, aIle emittenti televisive e allo Stato. Un'alta

percentuale di intervistati ha dichiarato che e compito dei produttori prestare attenzione al

contenuto dei programmi trasmessi ovvero dei genitori di vegliare suI contenuto dei programmi

cui assistono i figli. Sono sicuramente pochi coloro che ritengono sia compito dello Stato

intervenire vietando 0 censurando determinati tipi di programmi.

32,2

12,7

39,6

11,4

41,4

11,8

In modo analogo in USA e stata espressa, da parte di Jana Novak - Senior Policy

Advisor del Senatore Sam Brownback - l'idea di un modello di Stato non troppo interventista,

che delinei semplicemente i principi guida, lasciando ai produttori e ai genitori il compito di

operare attivamente al fine di assicurare una maggiore protezione ai minori. Cia e peraltro in

linea con Ie aspettative dei braodcasters i quali - secondo quanto puntualizzato da John Orlando

- vice presidente relazioni esterne delIa National Association of Broadcatser, NAB - si

oppongono ad ogni genere di intervento dello Stato, preferendo che la materia venga

disciplinata in via autoregolamentare.



Tutto cio ha trovato espressione nel Telecommunication Act il quale, come sottolineato

da Barbara Kreismann - responsabile della divisione video della FCC - non prevede alcuna

valutazione, da parte delle istituzioni, del contenuto dei programmi trasmessi. II suggerimento e,
quindi, quello di non istituire commissioni di valutazione governative, ma di lasciare spazio alle

emittenti televisive e alle commissioni da loro create. Sembra che questa sia, secondo Anna

Holmquist Davis - direttore ufficio relazioni con il Congresso della FCC - una buona posizione

di equilibrio tra Ie esigenze dei produttori cinematografici e televisivi da una parte, e Ie istanze

sociali dall'altra. Tale posizione di equilibrio e stata mantenuta, sempre ad opinione della Davis,

anche nell'alternanza tra governi democratici e repubblicani. Ed infatti i primi si sono sempre

dimostrati sensibili alla esigenza di stimolare la produzione cinematografica e televisiva

americana, facendo al contempo, particolare attenzione al contenuto culturale dei media, gli altri

si sono fatti sempre portatori di ideali etici estremamente forti. Di fatto, tutte Ie proposte dirette

ad introdurre una normativa piil rigorosa in riferimento alle scene di violenza fisica e verbale,

come evidenziato da Richard Kelly -legale della FCC - non vengono portate avanti, attribuendo

cosi ai broadcasters l' onere della scelta della programmazione televisiva.

In Gran Bretagna si e manifestata una tendenza diversa. E', infatti, emerso che

nell' opinione comune, sono principalmente i genitori che devono prestare attenzione al

contenuto dei programmi, evitando che i minori vedono trasmissioni che per il loro contenuto

non sono a loro adatte. Parte degli intervistati, invece, vorrebbe che vi fosse un controllo

congiunto di broadcasters e genitori, ritenendo che cosi facendo si possa assicurare ai minori

una maggiore protezione. Non si e fatto, invece, alcun riferimento ad un controllo da parte dello

Stato il cui compito, come evidenziato da Robin Duvall - funzionario della BBC incontrato a

Londra - puo essere solo quello di fissare dei parametri generali, delegando ai broadcasters

l'organizzazione e la selezione dei contenuti, nonche la promozione di organismi che

controllino a posteriori, l'applicazione delle norme di legge e delle disposizioni

autore golamentari.

Fonte: The Public's View 2002 an ITC/BSC research publication, Robert Towler, research conducted by
British Market research Bureau International.



Polarizzare il compito di controllare il contenuto dei programmi interamente sulle sole

famiglie, tuttavia, presenta uno svantaggio, come sottolineato dal Ministro delia cultura

britannico, Tessa Blackstone, nel corso dell'intervista svoltasi nella capitale inglese. II rischio e
che all'intemo delia famiglie piiI povere 0 con un basso livello culturale, 0 delle famiglie in cui

il crimine e la violenza rappresentano un aspetto fondamentale dell'educazione impartita ai figli,

si possa verificare una spiccata propensione a guardare determinati programmi e ad esaltare i

valori negativi in essi contenuti.



Durante l'analisi svolta nei quattro paesi oggetto di indagine, e stato possibile

individuare quattro tipologie di strumenti impiegati nella salvaguardia dei minori dai pericoli

delia televisione:

.:. Ie norme, Ie regole ed i principi di condotta

.:. il rating dei programmi televisivi

.:. Ie fasce orarie di trasmissione protetta

.:. i dispositivi tecnologici

Tale configurazione tiene conto esclusivamente dei mezzi utilizzati in Francia, Gran

Bretagna, Italia e Stati Uniti. Tutto quanta segue, dunque, deve essere inteso come riferentesi

esclusivamente aIle realtfl esaminate, senza alcuna pretesa di completezza. L'indagine - ad oggi

- non tiene conto di realtfl europee particolarmente rilevanti che dovrebbero comunque costituire

oggetto di analisi di una successiva ricerca.

Un primo strumento utilizzato per la protezione dei minori dagli effetti nocivi di parte

delia programmazione televisiva e quello dei documenti ufficiali, promulgati da istituzioni

nazionali 0 sovranazionali, che si preoccupano di stabilire delle regole di condotta, rivolte aIle

emittenti, ed atte a perseguire 10 scopo indicato.

Entro questa tipologia vengono fatti rientrare, in realtfl, documenti di natura molto

divers a, che vanno dalle direttive comunitarie per i paesi dell'Unione Europea, aIle leggi

nazionali e federali (nel caso degli Stati Uniti), agli atti di concessione che i governi rilasciano

aIle emittenti radiotelevisive 0, ancora, ai codici di autoregolamentazione che i broadcasters si

possono dare.

La ragione delIa scelta metodologica delIa condivisione in un'unica categoria, risiede

nella circostanza che si tratta sempre di atti che indicano doveri (pill 0 menD elencati con



precisione e pin 0 me no differenti nel livello di cogenza) oppure linee di indirizzo per gli

operatori del settore.

Quanto agli organismi sovranazionali, un esempio significativo di enunciazione di

principi a livello europeo e dato dalla direttiva europea 89/552/CEE, c.d. "Televisione senza

frontiere"ll, il cui art. 22 stabilisce che

1. Gli Stati membri adottano Ie misure atte a garantire che Ie trasmissioni delle emittenti

televisive soggette alia lore giurisdizione non contengano alcun programma che possa

nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minorenni, in particolare

programmi che contengano scene pornografiche 0 di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono

nuocere allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora

di trasmissione 0 qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si

trovano nell' area di diffusione assistano normal mente a tali programmi.

3. Inoltre, qual ora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno si che

essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la

presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso delia trasmissione.

La direttiva riserva particolare attenzione anche ai temi che potrebbero provocare

incitamento all' odio basato su motivi discriminatori relativi alIa razza, al sesso, alIa religione 0

alIa nazionalita. Essa infatti prevede che gli Stati membri vigilino affinche tali contenuti siano

evitati nelle trasmissioni televisive. Si tratta, com'e evidente, di un principio di portata generale,

non rivolto specificamente alIa tutela dei minori, i quali tuttavia vi rientrano in quanto anch'essi

soggetti di diritto.

Gli Stati membri fanno si che Ie trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio

basato su differenze di razza, sesso, religione 0 nazionalita.

11 Adottata dal Consiglio delia CEE il 3 ottobre 1989 in accordo con il Parlamento europeo, come modificata dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Pubblicata in G.V. L 202 del 30 luglio 1997.



Le norme delIa direttiva risultano di nodale importanza con riferimento a due

differenti aspetti. Essa infatti detta, agli artt. 22 e 22 bis, principi che assumono una doppia

valenza:

1) devono essere rispettati all'interno di ogni Stato membro;

2) diventano criterio di valutazione per }'avvio di un procedimento rivolto alIa

sospensione delIa trasmissione di un programma, proveniente da un diverso Stato

membro, all'interno di un altro Stato membro.

Quanto a questa secondo profilo, preme qui sottolineare come la direttiva abbia dotato gli

Stati membri di uno strumento volto a garantire l'idoneita, per un pubblico di minori, anche

delle trasmissioni transfrontaliere.

In deroga transitoria alia regola generale delia liberta di ricezione e delia non

restrizione alia trasmissione, I'articolo 2 bis, paragrafo 2, delia direttiva consente agli Stati

membri, a condizione di seguire una procedura speciale, di adottare provvedimenti contro

Ie emittenti soggette alia giurisdizione di un altro Stato membro che violino in misura

"manifesta, seria e grave", I'articolo 22 e/o l'articolo 22 bis delia direttiva; tale articolo e
posto a tutela dei minori contro programmi che possano nuocere gravemente al lore

"sviluppo fisico, mentale 0 morale" e a garanzia che Ie trasmissioni non contengano alcun

incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione 0 nazionalita.

Lo Stato membro ricevente deve rispettare una serie di condizioni specifiche.

L'emittente deve avere violato I'articolo 22 e/o 22 bis in almeno due occasioni precedenti.

Lo Stato membro interessato deve notificare per iscritto all'ente televisivo e alia

Commissione Ie violazioni contestate, nonche i provvedimenti che intende adottare in caso

di recidiva. Ove Ie previste consultazioni non abbiano consentito di raggiungere una

composizione amichevole entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla notifica ed

ove si constati il ripetersi delia violazione contestata, 10 Stato membro ricevente puo

prendere misure provvisorie unilaterali contro l'emittente televisiva di cui trattasi.

Entro due mesi dalla notifica delle misure adottate da parte dello Stato membro la

Commissione deve decidere se esse sono compatibili con il diritto comunitario. In caso di

decisione negativa, essa puo chiedere allo Stato membro ricevente di porre fine d'urgenza

aile misure in questione. ( ... )

La Commissione sottolinea tuttavia che nel valutare i provvedimenti adottati a

norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, essa si e basata su considerazioni di fatto e di diritto,

mentre la valutazione di ordine morale del contenuto dei programmi e funzione delia

sensibilita di ciascuno Stato membro, che ha la responsabilita principale di autorizzare 0



vietare determinate trasmissioni da parte di emittenti soggette alla propria giurisdizione e

che possono ricadere nel campo di applicazione dell'articolo 22. L'eventualita di una

diversa valutazione tra Ie autorita del paese d'origine e quelle del paese di ricezione e gia

prevista dalla direttiva.

Inoltre, i provvedimenti presi dallo Stato di ricezione sono senza pregiudizio di

quelli adottati eventualmente dallo Stato membro competente per l'ente televisivo di cui

trattasi. Non si tratta quindi di un trasferimento di competenza da uno Stato all'altro, bensi

di una possibilita eccezionale offerta allo Stato ricevente di adottare adeguati provvedimenti

secondo una precisa procedura a salvaguardia dei propri interessi in situazioni

particolarmente gravi.

E peraltro importante sottolineare che, tenuto conto del sistema di regole

comunitarie predisposto dalla direttiva (articolo 2 bis, paragrafo 1), gli Stati membri non

possono applicare aIle emittenti soggette alia loro giurisdizione criteri morali

discriminatori: non sarebbe accettabile un trattamento piu rigoroso nei confronti dei

programmi destinati ad essere ricevuti nelloro territorio e un trattamento piu permissivo nei

confronti dei programmi destinati all'estero (caso tipico, i programmi dei canali via

satellite). Per contro, gli Stati membri hanno il dovere di vigilare ache tutte Ie emittenti

soggette alia loro giurisdizione rispettino Ie disposizioni previste dall'articolo 22.12

La stessa direttiva, nel testa novellato nel 1997, prevede, all' art. 22 ter, la necessita di

un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti vo1ti a facilitare

ai genitori 0 ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori,

valutando I' opportunita di:

• prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici

che consentano ai genitori 0 tutori di inibire la visione di taluni programmi;

• predisporre adeguati sistemi di classificazione;

• incoraggiare politiche di visione per Ie famiglie e a1tre misure di carattere

educativo 0 di sensibilizzazione;

• tener conto dell' esperienza acquisita III questa campo III Europa 0 altrove e

dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori,

specialisti di comunicazione e relative associazioni.

12 Quarta relazione delia Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comtato Eeonomieo e Sociale Europeo e al Comitato
delle Regioni in applieazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", pagg. 15 e16, in
http:// europa. ell. int/eomm/avpol iey/regul/twf/app Healeomm2002 778final it.pdf



A conclusione dell'indagine13 richiesta dalla Commissione Europea al fine di verificare

10 state di attuazione delIa direttiva 89/552/CEE ed eseguita dall'Oxford University Centre of

Socio-Iegal Studies, presso l'Universita di Oxford, Ie principali conclusioni sono state Ie

seguenti:

1. I bambini guardano sempre piu spesso la televisione senza alcuna

supervisione e l'esplosione del numero di canali televisivi rende difficile il

compito delle autorita preposte a disciplinare il settore. La tecnologia digitale

consente agli spettatori di crearsi un palinsesto personalizzato, mentre la

diffusione su Internet rende impossibile il controllo del contenuto delle

trasmissioni.

2. Le misure tecniche non possono sostituire completamente la responsabilita

delle emittenti e delle famiglie.

3. E necessano promuovere iniziative di carattere educativo 0 di

sensibilizzazione in materia di trasmissioni audiovisive dannose, in tutte Ie

loro forme, e di sistemi di protezione attuati.

Appare evidente che, come riconosciuto dalle stesse istituzioni europee, la questione

delIa classificazione diviene essenziale. Bisogna tuttavia tenere conto di un ulteriore profilo del

quale si trattera piu approfonditamente di seguito, ma che, per ragioni di completezza, e bene

anticipare in questa sede: nella valutazione dei sistemi di classificazione e necessario avere ben

presente che, come sottolineato dalla Commissione Europea14
, Ie modalita di classificazione

variano [non soltanto tra gli Stati membri dell'UE, mal anche all'interno di un singo10 Stato

membro e/o di un paese terzo, secondo la forma di distribuzione. Un film classificato in un certo

modo per il cinema, PUQ essere classificato diversamente quando viene diffuso per televisione, 0

online 0 su videocassettaiDVD.

Oltre aIle richiamate disposizioni di diritto comunitario, che sono state successivamente

recepite nella legislazione degli Stati membri, vi sono ulteriori principi dettati nelle singole

legislazioni nazionali. Le disposizioni piu significative sono analizzate nel paragrafo che segue.

13 Study on Parental Control on Television Broadcasting,
http:// europa. eu. int/comm/avpolicy/legis/key doc/parental contro l/chapter2. pdf
14 Si veda nota 11.



In tema di programmazione televisiva, nella maggior parte degli ordinamenti giuridici

statali, e possibile rinvenire atti normativi che, in maniera mirata 0 facendo riferimento ad

esigenze di tutela della persona in generale, dettano principi che ben si attagliano ad istanze

relative alla tutela dei minori. E' questa il caso della Francia, della Gran Bretagna e degli Stati

Uniti, nei quali e codificato un principio di liberta di comunicazione che trova (0 deve trovare) il

suo contraltare in un obbligo di protezione dei minori che ha la sua esplicazione attraverso

divieti assoluti di trasmettere programmi oscenil5, nonch6 di mandare in onda in determinate

fasce orarie programmi indecenti 0 che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale

dei minori.

In particolare, il quadro normativo francese e costituito sia dalla legge 30 settembre

1986 n. 106i6
, sia da una serie di direttive adottate dal Conseil Superieur de l' Audiovisuel

(CSA). La legge ha indicato i principi generali in materia di regolamentazione delle trasmissioni

audiovisive statuendo, all'art.l, che "la comunicazione audiovisiva e libera e puo essere limitata

soltanto (. ..) da misure richieste per la tutela delia dignita delia persona". In tali misure

rientrano senz'altro quelle prese a tutela dei minori e di cui si e parlato con riferimento

all'attuazione della direttiva "Televisione senza frontiere".

In Gran Bretagna la normativa di riferimento generale per Ie trasmissioni radio e

televisive e il Broadcasting Act del 1990, come successivamente integrato e modificato. Esso

prevede e stabilisce i consumer protection standards in tema di buon gusto e decenza, violenza,

imparzialita etc., a cui tutti i servizi devono conformarsi.

In particolare, la Section 6 del Broadcasting Act stabilisce che servizi televisivi

concessionari non debbano programmare nulla che possa:

• offendere il buon gusto e la decenza;

• incoraggiare 0 incitare a delinquere;

• indurre ad offendere i sentimenti del pubblico.

15 Per I'approfondimento del concetto di "oscenita" si rinvia all' Appendice dedicata agli Stati Uniti.
16 Reperibile su www.csa.fr

http://www.csa.fr


Negli Stati Vniti la legge federale17 proibisce qualunque tipo di censura del materiale

mandato in onda e qualunque interferenza con la liberta di espressione in materia di

broadcasting. II Communication Decency Act, tuttavia, regola la messa in onda di programmi

che utilizzano linguaggio indecente. Tale aspetto, trattandosi di una regolamentazione attinente

agli orari di trasmissione, verra trattata nella sezione dedicata al watershed.

In Italia (ma si consideri che quanto si dira va letto anche in una ottica di bilanciamento

con la tutela costituzionale delIa liberta di espressione e di manifestazione del pensiero) e
previsto un genera Ie divieto di trasmissione televisiva di programmi che possano nuocere allo

sviluppo psichico 0 morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuite 0

pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,

religione 0 nazionalita. La normativa, inohre, ha previsto gli orari di trasmissione di determinati

programmi, come piu analiticamente indicato nella sezione dedicata al watershed18
.

In alcuni casi la scelta di tutela si e orientata per l'indicazione di standard qualitativi e

principi di comportamento per Ie emittenti attraverso la emanazione di codici di condotta. Tale

forma di regolamentazione puo trovare espressione in codici emanati da autorita di controllo

delle emittenti televisive (e questo il caso delIa Gran Bretagna), che, nel complesso dei doveri e

degli obblighi programmatici imposti aile emittenti, introducono alcune disposizioni dedicate

alIa tutela del pubblico piu giovane, ovvero in codici di autoregolamentazione, sottoscritti dalle

emittenti pubbliche e private e dedicati esclusivamente al tema delIa programmazione televisiva

e protezione dei minori, cosi come avvenuto in Italia.

II sistema adottato in Gran Bretagna si rivela imperniato su una costruzione

gerarchica. La normativa di riferimento19
, infatti, impone alIa Broadcasting Standard

Commission, BSC - organo che ha poteri regolatori nei confronti di tutte Ie emittenti televisive,

pubbliche e private - l'obbligo di elaborare un codice che indichi Ie regole con riferimento a:

• pratiche da seguire in ordine alIa rappresentazione delIa violenza;

17 Communication Decency Act, contenuto nel titolo V del Communications Act del 1996 intitolato Obscenity and violence.
18 Fasce orarie durante Ie quali determianti programmi non possono andare in onda.
19 Section 108, supplementary Broadcasting Act 1996



• pratiche da seguire in relazione alIa rappresentazione di scene di sesso;

• standard relativi al buon gusto e al comune senso del pudore20•

La BSC emana codici di condotta in tema di standard dei programmi - Code on

Standards - ed in tema di correttezza nelle trasmissioni - Code on Fairness and Privacll•

Quanto aIle specifiche esigenze dei minori, il Code on Standard prevede, oltre alIa

regolamentazione del sistema di watershed di cui si parlera appresso, un generale dovere di

informazione sulla natura ed il contenuto dei programmi.

I broadcasters hanno un chiaro dovere di fornire informazioni sufficienti sulla natura e il

contenuto dei programmi in modo tale da permettere ai genitori di farsi un' opinione informata

sulI'adeguatezza dei programmi per i loro bambini22
•

Sia Ie televisioni pubbliche che Ie emittenti private, devono adeguarsi ai principi stabiliti

dalla BSC; cia avviene attraverso la emanazione di ulteriori codici di condotta da parte delIa

ITC - Indipendent Television Commission - e delIa BBC - British Broadcasting Corporation.

La prima rilascia Ie licenze aIle emittenti private e, attraverso l' ITC Programme Code 23, detta i

principi a cui devono attenersi i produttori di programmi delle TV commerciali e i cui termini

sono riportati anche nelle licenze; la seconda, organo di regolamentazione delIa TV pubblica,

attraverso Ie Producers Guidelinei4
, indica i principi che riguardano gli standards delIa

programmazione.

In particolare il codice ITC fornisce un'indicazione di cosa si debba ritenere nocivo allo

sviluppo dei bambini. La violenza non e l'unica ragione per cui un programma non e adatto alIa

visione familiare. Altri fattori includono il linguaggio scurrile 0 blasfemo, allusioni volgari,

comportamenti sessuali espliciti e scene profondamente angoscianti. La disposizione relativa

aIle politiche sulla visione familiare25 e interessante anche per un'altra ragione: l'affermazione,

cioe, di dover arrivare ad un compromesso tra la necessita di proteggere i bambini e

l'impossibilita di trasmettere programmi che, per rispondere agli interessi degli adulti, abbiano

20 Letteralmente la s. 108 prevede la redazione di codici "giving up the guidance as to: a) practices to be followed in connection with
the portrayal of b) practices to be followed in connection with the portrayal of sexual conduct; c) standards of taste and decency for
such programmes generally H.

21 Per i testi dei due codici si veda Codes of Guidance, 1998, in http://www.bsc.org.uk/pdfslresearchlbsccode.pdf
22 Art. 4 Code on Standards Broadcatsers have a clear duty to give enough information about the nature and content of programmes
so as to allow parents to make an informedjudgment on a programme's suitabiloity for their children to see or hear.
23 ITC Programme Code, disponibile sui sito www.itc.org.uk/itc publications/codes guidance/programme code/index.asp.
24 Disponibili sui sito www.bbc.co.uk/info/bbc/guidelines.shtml
25 Art. 1.2, ITC Code.

http://www.bsc.org.uk/pdfslresearchlbsccode.pdf
http://www.itc.org.uk/itc
http://www.bbc.co.uk/info/bbc/guidelines.shtml


un contenuto non adatto ai minori. Infatti, dopo aver stabilito che " non devono essere trasmessi

contenuti sconvenienti per i bambini negli orari in cui si prevede una lara maggiore presenza

davanti allo schermo", Ie Guidelines della ITC affermano che:

Tuttavia la ITC accetta che, sebbene vi siano sempre dei bambini pre senti tra i

telespettatori, tale probabilita varia in relazione al tempo, al contenuto e al canale. La

maggior parte delle famiglie non ha bambini e i telespettatori hanno il diritto di aspettarsi

una grande varieta di programmi. II necessario compromesso e incorporato nella Family

Viewing Policy della ITC che presume esserci un progressivo declino, nel corso della sera,

nella percentuale dei bambini che guardano la tv, accompagnato da una progressione di

materiale pili adatto agli adulti. All'intemo di tale progressione Ie 21 e l'orario

normal mente indicato come il limite fino al quale i broadcasters hanno la responsabilita di

assicurare che non sia trasmesso niente di inadatto ai bambini. Pili presto il programma e
trasmesso, maggiore sara l'attenzione da prestare. Ne la programmazione dell'intera

giomata ne quella della prima serata sara adatta a tutti i bambini. I licenziatari devono

fomire sufficienti informazioni sia tramite modelli di programmazione, sia tramite avvisi on

air, in modo tale da aiutare i genitori a scegliere i programmi.26

Questa posizione anticipa la questione relativa alla necessita di una condivisione di

responsabilitfl tra i diversi soggetti interessati alla protezione dei minori e che sara analizzata

dettagliatamente infra.

II 29 novembre 2002 e stato firmato da tutte Ie emittenti nazionali e dalle associazioni

delle emittenti locali, presso il Ministero delle Comunicazioni, il nuovo codice di

regolamentazione per la tutela dei minori27. Esso, pur ribadendo i principi di un altro cod ice gia

sottoscritto nel 199728
, introduce, per la prima volta a livello di un codice di

autoregolamentazione in Italia, un sistema di controllo e di sanzioni istituendo un comitato di

applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

26 1.2 Family Viewing Policy and the Watershed Material unsuitable for children must not be transmitted at times when large
numbers of children may be expected to be watching. However the ITC accepts that, even though some children are always likely to
be present in the audience, the likelihood varies according to the time, subject matter and channel. The majority of homes do not
contain children and viewers have a right to expect a range of subject matter. The necessary compromise is embodied in the lTC's
Family Viewing Policy which assumes a progressive decline throughout the evening in the proportion of children viewing, matched
by a progression towards material more suitable for adults. Within the progression, 9pm is normally fIXed as the time up to which
licensees are responsible for ensuring that nothing is shown that is unsuitable for children. The earlier in the evening a programme
is shown, the greater the care required. Not all daytime or early evening programming will be suitable for very young children.
Licensees should provide sufficient information, in terms of regular scheduling patterns and on-air advice, to assist parents to make
viewing choices.
27 http://www.comunicazioni.it/it/DocSllpp/59l/CODICE.pdf
28 Codice di alltoregolamentazione nei rapporti tra TV e minori, reperibile, fra gli altri, sui sito http://www.odg.mi.it/codmin.htm .
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Le imprese televisive firmatarie del codice in questione, ferma restando l'applicazione

ed iI rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori ed in particolare Ie disposizioni contenute

nell'art. 15, comma 10, delia legge 223 del 1990, si impegnano, per quanta specificamente

cone erne la tutela dei minori, a:

a) migliorare ed elevare la qual ita delle trasmissioni televisive destinate ai minori;

b) aiutare gli adulti, Ie famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle

trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia rispetto alia

qual ita, sia alia quantita.

II codice prevede particolari strumenti per tutelare il pubblico dei minori, che consistono

in un sistema congiunto di watershed e di segnalazione audiovisiva in ordine al contenuto dei

programmi:

Nella consapevolezza delia particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori

durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia

oraria dalle ore 19 aile ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, e
presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, Ie imprese televisive si

impegnano a:

a) dare esauriente e preventiva informazione - nell'attivita di informazione sulla

propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa,

televideo, Internet - relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera

programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare

congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico piu adulto, nonche a

rispettare in modo piu rigoroso possibile gli orari delia programmazione;

b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in

relazione alia maggiore 0 minore adeguatezza delia visione degli stessi da parte del

pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento

ai programmi trasmessi in prima serata;

c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono piu di una rete con

programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche

(quali, ad esempio, sportive 0 musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la

trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e

a darne adeguata informazione.

In ordine ai film e aile fiction, ferma restando l'applicazione delle leggi vigenti, Ie

emittenti televisive si sono impegnate a darsi strumenti propri di valutazione circa la



"programmabilitli" di film, telefilm, etc., a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei

minori. Nel caso in cui Ie emittenti ritengano che un programma che debba andare in onda

prima delle 22.30 sia prevalentemente destinato ad un pubblico adulto, esse devono annunciare,

con congruo anticipo, che la trasmissione non e adatta agli spettatori piu piccoli. E' prevista, per

questa specifica ipotesi, la divulgazione di informazioni di avvertimento sulla natura della

trasmissione e l'utilizzazione di sistemi di segnalazione iconografica che Ie imprese televisive si

impegnano ad adottare.

Negli esempi fatti finora e prevalso uno dei due possibili approcci che sono stati seguiti

nella stesura dei principi che regolano la materia del rapporto tra tv e minori, quello

protezionista. Si tratta di una linea di tendenza che pare quantitativamente consolidata e che,

partendo dall'idea della vulnerabilita dei bambini e della speciale responsabilita dei

professionisti dei media nella loro salvaguardia, promuovono meccanismi di controllo e

protezione rispetto a tutto cia che PUQ risultare dannoso. In altre parole sembra di poter

affermare che tali principi vengano espressi nella forma di cia che non deve essere mostrato, cia

che non deve essere detto, cia che non deve essere sottinteso.

E' necessarlO, tuttavia, mettere in luce una diversa tendenza, che non si ispira

totalmente ad una politica protezionista e che si basa sulla idea della qualita della

programmazione. II principio di fonda, infatti, non e costruito in termini di divieto alla

trasmissione di particolari tipi di contenuto, ma si fonda sulla proposta di realizzare programmi

specificamente pensati per Ie diverse fasce d'eta, fornendo linee di indirizzo per la produzione

e/o la messa in onda.

II Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI per

il triennio 2003 - 2005 prevede un articolo dedicato alla programmazione televisiva per i

minori. L'impegno della televisione pubblica italiana ha ad oggetto una programmazione

qualificata che, con riferimento in generale alla visione familiare e non alle fasce dedicate ai

minori, impone standards qualitativi allargati. Si ritiene opportuno riportarne il testa al fine di

consentire una migliore comprensione della impostazione citata.

1. Al fine di garantire la tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,

nelle fasce orarie di trasmissione non specificamente dedicate ai bambini e ai ragazzi ma a



una visione familiare, comprese tra Ie ore 7 e Ie ore 22.30, la RAI realizzera programmi

riguardanti tutti i generi televisivi i cui contenuti rispondano a criteri di responsabilita e

rispetto delia dignita dei minori, evitando pertanto la messa in onda di programmi, anche

d'informazione, e film contenenti scene di violenza gratuita 0 episodi che possano creare in

loro angoscia, terrore 0 turbamento. La RAI si impegna altresi ad un controllo qualitativo e

preventivo suI contenuto, i tempi e Ie modalita di trasmissione dei messaggi pubblicitari,

che contraddistinguera sempre mediante I'inserimento di marchi visivi e sonori.

Nelle stesse fasce orarie la RAI e tenuta a realizzare una quota di programmazione annuale

per bambini e ragazzi, che dovra essere pari almeno al 10 per cento, ed a realizzare

programmi che tengano conto delle esigenze e delia sensibilita delia prima infanzia e

dell'eta evolutiva, anche in considerazione degli indirizzi degli organi istituzionalmente

preposti in materia di tutela dei minori e del vigente cod ice di autoregolamentazione

relativo al rapporto tra TV e minori sottoscritto dalla concessionaria.

I programmi saranno di intrattenimento e di formazione per I'eta infantile e per i ragazzi, su

tematiche quali I'educazione civica, il rispetto per Ie norme ambientali e la natura, Ie forme

divulgative di studio delia storia, delle scienze e delle Iingue straniere, Ie attivita sportive,

I'educazione sessuale, la conoscenza delle diversita etniche, culturali e religiose.

Immediatamente prima, durante e immediatamente dopo Ie trasmissioni espressamente

dedicate all'infanzia e all'adolescenza, la RAI evitera di trasmettere promo e trailer in

contrasto con i principi descritti e telepromozioni curate da conduttori dei medesimi

programmi.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la RAI si avvarra

dell'ausilio di commissioni, costituite dalle parti congiuntamente, di esperti particolarmente

qualificati proposti in maggioranza dal Consiglio nazionale degli utenti. Tali organismi

avranno anche il compito di esprimere pareri sulla qualita delle trasmissioni di cui al

comma 1 nel rispetto degli indirizzi proposti dagli organi competenti in materia di tutela dei

minori, nonche del codice di autoregolamentazione relativo al rapporto tra televisione e

minori ( ... )

Negli Stati Uniti il Children's Television Act, promulgato dal Congresso nell'ottobre

1990 e successivamente rafforzato con una serie di nuove regole adottate nel 199629
, impone

che ogni emittente televisiva commerciale30 diffonda settimanalmente almeno tre ore di

programmi educativi ("educational") specificamente pensati e rivolti al pubblico dei bambini e

dei ragazzi compresi fra i due ed i sedici anni. Per "programmi educativi" la legge intende "ogni

trasmissione televisiva che soddisfi Ie esigenze educative e informative dei ragazzi di eta

inferiore ai sedici anni sotto ogni aspetto, incluse Ie loro necessita cognitivo-intellettive e socio-

29 Cfr. Center for Media Education di Washington - www.cme.org/children/kids tv/index kids.html.
30 La legge non si applica aIle reti pubbliche.

http://www.cme.org/children/kids


emotive,,31. I requisiti indispensabili stabiliti dalla normativa affinch6 una trasmissione possa

essere considerata come educativa e, dunque, conteggiata nel computo delle tre ore settimanali

sono i seguenti:

• avere un intento educativo di rilievo, con obiettivi chiaramente stabiliti e

messi per iscritto;

• rivolgersi ad un preciso pubblico, identificato per fasce d'eta;

• avere una durata di almeno 30 minuti;

• avere una cadenza regolare nel palinsesto;

• essere trasmessa tra Ie 7 e Ie 22.

La legge stabilisce inoltre che tali programmi devono essere chiaramente identificabili dal

pubblico attraverso apposite icone che appaiono sullo schermo (in genere viene usata la sigla

"Ell", ovvero "Educational/Informational") e che giornali e riviste si sono impegnate a

pubblicare nelle loro pagine dedicate alIa programmazione televisiva. Ogni emittente, infine,

deve produrre trimestralmente e rendere pubblico un rapporto che metta in luce il lavoro

compiuto e indichi Ie linee d'azione programmate per il periodo successivo. In questa modo il

Children's Television Act mira a stimolare il confronto tra il pubblico (in particolare Ie

associazioni dei consumatori) e l'industria dei media, realizzando una sorta di "interactive

television" basata sulla condivisione di responsabilita.

Le emittenti televisive che chiedono il rinnovo delIa propria licenza devono dimostrare

di essersi adeguate aIle disposizioni del Children Television Act.



Una seconda tipologia di dispositivi atti a fornire una protezione ai minori davanti

allo schermo e quella che utilizza procedure di rating, ovvero di valutazione e

classificazione dei programmi. Lo scopo e quello di determinare se una certa trasmissione

puo 0 meno essere messa in onda, se puo esserlo solo in determinati orari 0 con un'apposita

segnalazione, 0 solo su canali criptati 0 su canali per cui e necessario sottoscrivere uno

specifico abbonamento. II rating dovrebbe fornire ai genitori informazioni sufficienti che

permettano loro di stabilire se un determinato programma puo essere visto dai figli minori.

Esso, inoltre, deve contenere dettagliate informazioni su ogni trasmissione ed essere, allo

stesso tempo, facile da comprendere e usare.

II rating, pertanto, (come sostiene 10 studio sulla vigilanza genitoriale prod otto dal

Centre for Socio-legal Studies dell'Universita di Oxford) costituisce il cuore di qualsiasi

meccanismo di controllo parentale32
. Esso, infatti, e da considerare sia come un sistema di

protezione di per se stesso efficace, sia come una sorta di prerequisito 0 di background

necessario al funzionamento delle altre tipologie di protezione che vedremo piu avanti.

Posto che i diversi Paesi hanno approcci altamente differenziati al problema i quali

riflettono la loro storia e peculiarita culturale, per poter esaurientemente affrontare Ie

problematiche di maggior rilievo connesse al rating procederemo in tre momenti:

a. come avviene la valutazione ed il tipo di rating che viene fornito;

b. come tali giudizi sono portati alla conoscenza del pubblico;

c. chi svolge la funzione di valutazione dei programmi TV.

32 Oxford University Centre of Socio-legal Studies, Parental Control of Television Broadcasting, 1999, p. 56, disponibile sui sito
www.europa.eu.int/commlavpolicy/legis/keydoc/parentalcontrol/indexen.htm

http://www.europa.eu.int/commlavpolicy/legis/keydoc/parentalcontrol/indexen.htm


E giusto precisare, inoltre, che i sistemi di rating sono molto piu sviluppati per

quanta riguarda i film e, in generale, la fiction e 10 sono molto meno per tutti gli altri generi

televisivi; la ragione di questa fatto e evidentemente storica, dato che il cinema ha fomito

per primo il materiale per Ie preoccupazioni censorie dei govemi.

La modalita attraverso cui giungere ad un giudizio sui programmi televisivi puo

riferirsi ad una metodologia di tipo deterministico 0 non deterministico (cioe basato sulle

opinioni dei membri di una commissione giudicante).

Nel primo caso, la procedura chiede di stabilire a priori un corpus di criteri da

applicare in maniera rigorosa alIa trasmissione da valutare; un esempio di questa

metodologia, in generale poco seguita, ci viene offerto dalI'emittente pubblica francese

France 2, che ha stabilito dei criteri formali di valutazione sulla base di inchieste svolte su

campioni di popolazione, in modo tale da avere un quadro delIa percezione sociale

delI'impatto che certe immagini possono avere suI pubblico. A partire da questi criteri

formali, ogni programma viene classificato da un apposito ufficio che compila per ciascuno

un breve memorandum; questa e passato ad una commissione intema di 12 membri che

decide in quale momenta del palinsesto settimanale mandare in onda tale trasmissione.

Piu diffuso e un sistema misto, semi-deterministico, che senza abbandonare la

possibilita di stabilire dei criteri di valutazione, lascia comunque una certa flessibiIita di

giudizio ad una commissione che puo considerare, per esempio, il contesto in cui certe

scene sono inserite 0 i significati complessivi veicolati da un certo programma.

Cio che ci sembra piu interessante e considerare quali siano i criteri di rating. Lo

studio gia citato delI'Universita di Oxford Ii raggruppa in quattro aree di giudizio (sesso,

violenza, linguaggio e comportamenti, piu una quinta area utile per inserirvi voci altrimenti

non catalogabili).



Rischio
identificazione
Immagini positive di:
comportamento
immorale, suicidio, uso
modico 0 eccessivo di
droghe

di Oscenita contro
morale pubblica

Scene di pomografia Violenza eccessiva
con minori

Scene di violenza forte
Relazioni sessuali tra a persone 0 animali
uomini e animali

Linguaggio (limitato,
forte) Soggetti

controversi

(Raro, pili intenso,
frequente)

Glorificazione
dell'ideologia nazista

Violenza sessuale 0

coercizione Orrore con violenza
Violenza (enfasi nelle
armi, mettere in risalto
armi peri co lose, risalto
di tecniche criminali 0

nocive, indizione
all'imitazione di
crimini)

Glorificazione della
guerra

(raro, pili intenso,
frequente)

Nudo integrale in un Operazioni chirurgiche
contesto sessuale scioccanti

Tensione senza
possibilita di scappare

Sesso
simulato

Effetti di abbrutimento
(indebolire Ie inibizioni Estremismo politico
verso l'uso di violenza)

Relazioni
complesse Incoraggiare al piacere

sadico Finale brutto 0 apertO
Relazioni traumatiche
tra genitori e figli Promuovere I'odio e la

vendettaNudo frontale in un
contesto non sessuale Eccessiva indagine di

forme patologiche Incitare
razziale,Implicazioni di sesso

Nudirn non sessuale
Discriminazione
sessuale

Fonte: Oxford University Centre of Socia-legal Studies, Parental Control of Television Broadcasting,

1999.

La metodologia impiegata nel singoli paesi per giungere ad una valutazione,

deterministica 0 meno, influenza la coerenza, la condivisibilita e, in parte, I' affidabilita del

sistema di rating; tuttavia, non e affatto facile stabilire i criteri di valutazione e Ie rispettive fasce

di eta per Ie quali certi contenuti possono essere dannosi. A questa proposito, inoltre, e bene

sottolineare come l'indicazione delle fasce di eta sia tutt'altro che irrilevante: se in certi paesi

esiste un numero ridotto di eta discriminanti (come in Italia dove si distingue tra adatto a tutti,

vietato ai minori di quattordici anni e vietato ai minori di diciotto anni), in altri vi e
un'articolazione molto maggiore delle fasce di eta (si considerino gli Stati Uniti dove il rating

televisivo prevede una classificazione distribuita su sette fasce di eta, peraltro riportate nel

prosieguo ).



E' possibile fare una significativa distinzione a proposito del tipo di informazioni

che il giudizio su un certo programma fornisce agli interessati, generalmente i genitori 0 gli

educatori dei bambini: esistono, infatti, un rating valutativo ed un rating descrittivo. II primo

ha 10 scopo di fornire giudizi circa l'appropriatezza di un certo contenuto mediale rispetto

ad un dato pubblico, mentre il secondo, su quello stesso contenuto, tende a fornire

informazioni piiI 0 meno dettagliate. In altre parole, il rating descrittivo dice com'e un certo

programma, a quale genere appartiene, se vi sono contenute immagini 0 situazioni

problematiche e di quale tipo; il rating valutativo, invece, senza fornire questi dati, indica a

quale fascia di eta una trasmissione e adatta. Frasi che esprimono un rating di tipo

descrittivo possono essere considerate Ie seguenti: "scene di nudo", "atti di violenza con

ferite e sangue", oppure "linguaggio molto volgare", "presenza di scene angoscianti",

"dilemmi morali ed esistenziali complessi"; sull'altro versante, invece, esempi di rating

valutativo possono essere: "solo per adulti", "vietato ai minori di 14 anni", "si consiglia la

visione con la presenza di un adulto", "per bambini di 6-9 anni", e cosi via.

La differenza fondamentale tra l'una e l'altra forma di rating e il tipo di approccio

che queste hanno con Ie persone interessate a fmirne. II rating valutativo, infatti, in qualche

modo si sostituisce ai genitori togliendo loro la decisione su cosa sia giusto 0 no che i loro

figli vedano: esso infatti fornisce gia un'indicazione precisa di chi siano Ie persone che

possono 0 non possono vedere quel dato programma. Dall'altra parte, invece, il rating

descrittivo ripone nei genitori una maggiore fiducia e da per scontata in loro un'autonoma

capacita di decisione, per facilitare la quale provvede loro un insieme opportuno di dati

obiettivi, finalizzato soltanto a delineare il programma nelle sue caratteristiche salienti

rispetto alla decisione da prendere.

La classificazione e in genere accompagnata da simboli visivi 0 acustici il CUI

obiettivo e principalmente quello di rafforzare la vigilanza dei genitori, i quali vengono cosi

allertati dalla presenza di una immagine 0 di un annuncio che contiene indicazioni suI

contenuto del programma. Essa, inoltre, obbliga Ie emittenti televisive a rafforzare la

propria vigilanza e a provvedere a classificare i programmi mandati in onda sulla base

anche dell'orario di diffusione piiI adeguato.



I sistemi di avvertimento acustici sono costituiti da un annuncio letto da una

persona 0 da una voce fuori campo che, alI'inizio di un programma, mette in guardia circa

la pericolosita del suo contenuto; chiaramente il suo svantaggio e la limitata durata

temporale, mentre il suo vantaggio e quello di essere percepito piu come un'informazione

che come uno sgradevole richiamo.

Piu diffusi sono i sistemi di segnalazione visiva, ovvero Ie icone che accompagnano

la trasmissione dei programmi. Sebbene la simbologia utilizzata possa essere trattata in

questa sede, se ne ritiene opportuna la trattazione unitamente alI'indicazione dei soggetti

preposti alIa classificazione.

DalI'analisi dei sistemi di rating adottati nei paesi analizzati emerge che gli stessi

possono essere realizzati:

E' tuttavia possibile che in altri Stati vengano disposti ulteriori sistemi di rating, per

i quali si ritiene necessario approfondire 10 studio.

Passando ad analizzare i singoli paesi, si e evidenziato che in Francia la legge ha

genericamente previsto l'obbligo di protezione dei minori da programmi che potrebbero

nuocere al loro sviluppo psichico e fisico. E' stato inoltre costituito il CSA, Conseil

Superieur de l' Audiovisuel, organo govemativo che con la direttiva del 2 luglio 1996, ha

creato (di fatto, in concerto con Ie aziende televisive) una classificazione che distingue i

film trasmessi alIa tv in 5 categorie. E' cosi nata la signalhique jeunesse la quale e basata su

cinque simboli visivi, ognuno corrispondente ad una categoria e ideato in ragione delIa

possibilita di rischio crescente e di una crescente esigenza di tutela dei minori e degli

adolescenti. Le categorie individuate e i relativi simboli sono:



Si tratta di opere contenenti scene suscettibili di urtare i minori
di 10 anni

La decisione degli orari di trasmissione e rimessa aile
emittenti salvo iI divieto di trasmissione durante i programmi
dedicati ai bambini
Programmi sconsigliati ai minori di anni 12 e opere
proibite in sala ai minori di anni 12

Programmi/opere che ricorrono ripetutamente e
sistematicamente a scene di violenza fisica e psicologica.

Possono essere messi in onda soltanto dopo Ie 22, salvo casi
eccezionali, e mai iI martedi, il venerdi, iI sabato e la vigilia
dei giomi festivi.

Non possono essere diffusi in prossimita di programmazioni
erbambini

Opere e programmi televisivi sconsigliate ai minori di 16
anni 0 vietate nelle sale ai minori di 16 anni

Programmi/opere a carattere erotico 0 di violenza, suscettibili
di nuocere allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minori.

Possono essere messi in onda soltanto do 0 Ie 22,30
Opere e programmi televisivi sconsigliate ai minori di 18
anni 0 vietate nelle sale ai minori di 18 anni

Programmi televisivi e opere a carattere pomografico 0 di
estrema violenza, suscettibili di nuocere gravemente allo
sviluppo dei minori. Esse sono totalmente vietate nei canali in
chiaro

Tali simboli hanno sostituito, ne12002, i pittogrammi di diverso colore precedentemente

utilizzati, considerati, dalIa maggiore parte del pubblico francese, di difficile interpretazione.

Nel giugno 2002 il CSA ha, pertanto, deciso di introdurre i nuovi segni grafici sopra

rappresentati in quanta ritenuti piu espliciti e piu chiari, modificandone, altresi, Ie modalita di

presentazione in televisione stabilendo che:

• II simbolo relativo alIa categoria II deve nmanere III sovrimpressione per

almeno 5 minuti prima 0 durante la diffusione del programma e deve riapparire

un minuto dopo ogni interruzione. Nei programmi di durata superiore ai 30



minuti per i quali non e prevista alcuna interruzione, il simbolo deve apparire

una seconda volta dopo i primi 15 minuti;

• I simboli relativi aIle categorie III, IV e V devono essere visibili durante tutta la

durata del programma.

In Gran Bretagna il sistema di rating utilizzato per la classificazione dei film trasmessi

in televisione da parte delle emittenti private e quello adottato dalla British Board of Film

Classification, BBFC, autorita indipendente e non-governativa creata con il Video Recordings

Act del 1984. Cia e stato espressamente previsto, per Ie emittenti private, dal codice lTC il

quale all'art. 1.4 stabilisce che

quando esiste una classificazione del British Board of Film Classification per la

versione di un film 0 un programma proposto per la trasmissione, deve essere usato come

guida per la programmazione. La classificazione delIa BBFC per i video, quando esiste,

deve essere preferita alIa classificazioneper iI cinema33
.

Le emittenti devono adoperare appositi simboli visivi 0 acustici come previsto non solo

dal cod ice lTC, ma anche dal Code of Standards delIa Broadcasting Standard Commission,

BSC.

Le tv pubbliche sono regolate dalle Producer Guidelines delIa BBC, Ie quali prescrivono

l'utilizzo di indicatori del contenuto del programma che possono essere rappresentati 0 da

segnali acustici 0 da simboli visivi. Nulla e detto suI sistema di rating da adottare.

Negli Stati Uniti i sistemi di classificazione sono stati introdotti dai codici di

autoregolamentazione 0 da autorita create dagli stessi broadcasters. La classificazione pili comunemente

utilizzata e la TV Parental Guidelines, introdotta, in seguito all'approvazione del Communication

Decency Act, dalla National Association of Broadcasters, NAB, la National Cable Television

Association, NCTA e la Motion Picture Association of America, MPAA. La classificazione prevede 7

categorie ciascuna delle quali e accompagnata da appositi simboli grafici che si riferiscono a tutti i

programmi televisivi, inclusi queIli diretti esclusivamente ai bambini, con l'esclusione dei programmi

televisivi e dei telegiornali. Le icone appaiono nella parte sinistra superiore dello schermo all'inizio di

ogni programma.

33 1.4lIe Code "Feature Films and Other Acquired Material Where a British Board of Film classification (BBFC) Classification
exists for the version of a film or programme proposed for transmission, it should be used as a guide to scheduling. A BBFC video
classification, rather than the cinema classification, should always be the guide where one exists".



Programma adatto a tutti i bambi. I temi e i
contenuti sono specificatamente disegnati
per il pubblico dei bambini inclusi quelli di
eta compresa tra 2-6 anni

Programma adatto ai bambini dai 7 anni in
su . Potrebbe contenere violenza comica 0

spaventare i bambini di eta inferiore ai 7
anni

Programmi adatti ai bambini dai 7 anni in
su in cui la violenza fantasy puo essere pili
intensa

Programma adatto a tutte Ie eta anche se
non e specificatamente disegnato per
bambini. Pub contenere poca violenza, non
c'e linguaggio forte e pub avere pochi
dialoghi 0 immagini che si riferiscono al
sesso

Programma con contenuto che potrebbe
essere giudicato dai genitori non adatto ai
bambini pili piccoli. Molti genitori possono
decidere di guardarlo con i figli.

Pub contenere: violenza moderata (V),
situazioni sessuali (S), raro Iinguaggio rude
(L), qualche dialogo provocante (D)

Programma che contiene materiale che i
genitori possono ritenere non adatto per i
bambini di eta inferiore ai 14 anni.

Contiene: violenza intensa (V), intense
situazioni sessuali (S), forte Iinguaggio
rude (L) 0 intensi dialoghi provocanti (D)

Programma solo per adulti, non adatto ai
minori di 17 anni.

(V), attivita
Iin guaggio

In aggiunta a tali segnali alcune emittenti televisive adoperano ulteriori indicatori.

Ad esempio I'ABC Family Channel ha lanciato un sistema personalizzato di segnaletica on

air in cui il segnale dura meno di 10 secondi e precede il programma. Esso appare sull'intero

schermo e indica sia il rating che la ragione della classificazione. I rating vengono attribuiti a

ciascun programma dai singoli broadcasters e dai produttori. Le stazioni locali, inoltre,

possono introdurre il rating che ritengono pili adatto al proprio pubblico.



In Italia la legge indica soltanto i criteri da utilizzare per la classificazione dei film

da proiettare nelle sale cinematografiche, analizzati successivamente nel relativo paragrafo.

Le singole emittenti provvedono autonomamente a classificare i film, avendo l'obbligo di

chiedere, come si vedra piu avanti, un nullaosta qualora debbano essere mandati in onda film

prodotti per la televisione ed opere a soggetto che contengono immagini di sesso 0 di

violenza tali da incidere negativamente sulla sensibilita dei minori, e, secondo quanta

previsto nel codice di autoregolametazione del 29 novembre 2002, forniscono, con appositi

strumenti, tutte Ie informazioni suI contenuto dei programmi.

Per quanta riguarda i segnali impiegati, la RAI ha di recente adottato un nuovo

simbolo rappresentato dal logo RAI colorato di rosso e lampeggiante, il quale segnalera Ie

trasmissioni televisive consigliate solo ad un pubblico adulto

Le reti Mediaset utilizzano i colori del semaforo. II cerchio rosso, con all'interno un

bambino rappresentato, indica che it programma e sconsigliato ai minori; il cerchio giallo,

con all'interno un bambino accompagnato da un adulto, informa che la presenza dei genitori

e consigliata; il cerchio verde, con all'interno anch'esso un bambino, indica che il

programma e adatto ai minori.

L'analisi dimostra che non vi e dunque alcuna uniformita nei sistemi di

classificazione e nei segnali di avvertimento utilizzati. Si va da modelli in cui e la legge ad

indicare, direttamente 0 tramite la costituzione di organi governativi, i sistemi di rating e i

simboli da utilizzare, a modelli in cui la legge indica soltanto i principi guida lasciando tutto

it resto all'autoregolamentazione.

I sistemi di rating sopra elencati presentano tutti degli svantaggi. II rating introdotto

tramite disposizioni legislative 0 tramite un organa governativo, potrebbe portare ad

un'eccessiva ingerenza dello Stato e ad una conseguente politicizzazione delle

classificazioni, fino a fare pensare ad una censura. Nel caso del rating introdotto dagli stessi

broadcasters, i produttori 0 Ie emittenti televisive potrebbero ispirarsi esclusivamente a

fattori economici e non tenere conto, 0 tenere in poco conto, Ie esigenze dei telespettatori.



Sarebbe pertanto opportuno procede a delineare un sistema di rating che sia scevro sia da

influenze politiche, che da influenze economiche e che venga ideato anche da psicologi 0

esperti dell'eta dello sviluppo e della tutela giuridica dei minori, cosi come da rappresentanti

dei consumatori i quali si troverebbero ad operare insieme ai rappresentanti delle emittenti

televisive e delle case di produzione.

In alcuni paesi sono state portate a termine delle indagini statistiche volte a

determinare I'utilizzo che i genitori fanno dei sistemi di classificazione e it giudizio espresso

sugli stessi. In Francia, ad esempio, e risultato che la maggior parte dei genitori intervistati

ha utilizzato il sistema di segnalazione creato dalla CSA e della relativa segnaletica messa a

disposizione dalle emittenti televisive francesi al fine di decidere se permettere ai propri figli

di guardare un determinato programma

49%
25%
12%
13%

Fonte: Nouvelle signaIetique jeunesse : 83 % des parents la trouvent plus comprehensible que la
precedente, 26 febbraio 2003, La Lettre du CSA nO159 - Fevrier 2003

E' stato, inoltre, evidenziato che il numero dei programmi classificato dalle emittenti

televisive francesi negli ultimi anni e notevolmente aumentato. Cia e indice della cresciuta

attenzione che i broadcasters francesi hanno mostrato verso il problema in questione.
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• circa il 56% dei genitori ha detto di avere usato il tv rating per decidere quale

programma fare vedere ai figli minorenni;

• circa un quarto (28%) dei genitori hanno detto di usare il tv rating spesso;

• cl 92% dei genitori che ha usato il tv rating 10ha trovato utile;

• di tutti i genitori che hanno usato il tv rating il 51% dice che i programmi sono

adeguatamente classificati; i140% sostiene il contrario;

• il 40% dei genitori sostiene che un sistema di tv rating uguale per tutti i tipi di

programmi sarebbe piu utile;

• il 48% circa dei genitori e a favore di una nuova regolamentazione delIa materia

che limiti Ie scene di sesso e violenza in tv nei programmi trasmessi in prima

serata; il 47% e contrario

Anche negli USA, pertanto, la percentuale dei genitori che ricorre al rating al fine di

controllare il contenuto dei programmi e superiore a quella dei genitori che preferiscono non

farvi ricorso.

I dati riportati per Francia e Usa, tuttavia, dimostrano che non vi e ancora molta

fiducia da parte dei genitori nei sistemi di classificazione. Cia dipende anche da una

mancanza di uniformita, evidenziata in molti paesi, sia tra la classificazione fatta dalle

singole emittenti televisive, sia tra i segnali di avvertimento utilizzati dalle stesse, i quali a

volte risultano difficili da decifrare 0 da vedere 0 sentire dato il breve lasso di tempo in cui

vengono trasmessi.

E' anche vero, pera, che da parte delle emittenti vi e una maggiore attenzione al

problema in questione. Dimostrazione ne e il crescente numero di programmi classificati in

Francia dal 1997 al 2001. Questa cresciuta attenzione dovrebbe essere accompagnata da una

politica di maggiore propaganda dei sistemi utilizzati a protezione dei minori, che permetta

ai genitori di venire a conoscenza di tutte Ie tecniche e di tutti i mezzi adoperati dai singoli

broadcasters e delloro funzionamento.



V Universal: adatto a Categoria I : Opere per tutto il pubblico
tutti

PG Parental Guidance:
alcune scene potrebbero
non essere adatte ai
bambini

Categoria II: Programmi sconsigliati ai
minori di 10 anni.

Categoira III: Programmi sconsigliati ai
minori di anni 12 e opere proibite in sala ai
minori di anni 12

12 Non adatto ai minori
di 12 anni Categoria IV: Opere e programmi televisivi

sconsigliate ai minori di 16 anni 0 vietate
15 Non adatto ai minori nelle sale ai minori di 16 anni
di 15 anni

Categoira V: Opere e programmi televisivi
18 Non adatto ai minori sconsigliate ai minori di 18 anni 0 vietate

nelle sale ai minori di 18 anni

18 R Adatto solo alia
distribuzione all'intemo
dei sex shops dove i
minori di 18 anni non
sono ammessi.

TV-Y7 (Directed to Older Children): il programma e adatto ai bambini
dai 7 anni in su;

TV-Y7 FV (Directed to older children-Fanatasy violence: il programma
e adatto ai bambini dai 7 anni in suo La violenza fantasy e piiJ intensa.

TV-G (General Audience), significa che il programma e adatto a tutte Ie
eta, ma non si tratta necessariamente di un programma per bambini

TV-PG (Parental Guidance Suggested), il programma potrebbe non
essere adatto per i piiJ piccoli (questa c1assificazione potrebbe anche
inc1udere una V in caso siano presenti scene violente; una S se sono
presenti scene di sesso; la L per illinguaggio; la D per i dialoghi
indecenti);

TV -14 (Parent Strongly Cautioned), significa che il programma potrebbe
non essere adatto ai bambini al di sotto di
14 anni (V, S, L, 0 D possono accompagnare questa simbolo)

TV-MA (Mature Audience Only), significa che 10 show e adatto solo
per un pubblico maturo, e potrebbe non essere adatto ai minori di anni
17 (V, S, L 0 D possono accom a are tale simbolo .

Programma adatto a
tutti

Programma vietato ai
minori degli anni 14

Programma vietato ai
minori degli anni 18

35 Previsto dal codice ITC per Ie emittenti private
36 In Italia non esiste alcuna norma di legge 0 autoregolamentare che individua esplicitamente un sistema di c1assificazione per la televisione, esso tuttavia puo essere ricavato dai principi indicati nei singoli atti
normativi esaminati.



La classificazione dei film da proiettare neUe sale cinematografiche puo essere

considerata come la progenitrice di ogni successiva forma di classificazione, compresa queUa

relativa ai programmi televisivi.

I sistemi adottati nel corso degli anni hanno raggiunto, in molti casi, forme via via cosi

complesse da arrivare ad indicare con estrema precisione i tipi di scene e i comportamenti

ritenuti nocivi per una parte degli spettatori e i conseguenti divieti.

La classificazione adoperata per Ie opere cinematografiche e in genere semi-

deterministica 0 non deterministic a e i criteri utilizzati possono 0 essere indicati in una legge, 0

essere previsti in via autoregolamentare. Nel primo caso, tuttavia, si crea un sistema troppo

rigido non sufficientemente flessibile e, quindi, difficile da adattare aU'evoluzione deUa cultura

e dei valori sociali.

In Gran Bretagna la classificazione dei film viene eseguita dal British Board of

Film Classification, BBFC, un'organizzazione indipendente non governativa creata

daU'industria cinematografica nel 1912. Prima di aUora la classificazione veniva fatta daUe

singole autorita locali, Ie quali hanno mantenuto il potere di classificare un film che deve

uscire neUe sale cinematografiche, potendo proibire i film ammessi daUa BBFC 0 alterarne

la categoria di appartenenza. Tuttavia, sebbene non vi sia nessun atto normativo che prevede

come obbligatoria la classificazione del BBFC, fin dal 1920 e diventata usanza per tutte Ie

autorita locali seguire Ie indicazioni del Board.

11Board si autofinanzia. Tutti coloro che sottopongono un film per la classificazione,

infatti, devono pagare una tassa.

I parametri impiegati dal BBFC ai fini deUa classificazione cinematografica sono: 1)

il tema trattato; 2) il linguaggio; 3) la nudita; 4) il sesso; 5) la violenza; 6) Ie tecniche

imitabili (uso di armi, dettagli di tecniche criminali, etc); 7) l'orrore; 8) la droga e Ie

categorie utilizzate sono:



• U Universal, adatto a tutti37
;

• PG Parental Guidance, alcune scene potrebbero non essere adatte ai bambine8
;

• 12 Suitable only for persons of 12 years old and over, proibito ai minori di 12

anni39
;

• 15, Suitable only for persons of 15 years old, probiti ai minori di 15 anni40
;

• 18, Suitable only for persons of 18 years and over, proibito ai minori degli

anni 1841
;

• 18R Suitable only for restricted distribution through licensed sex shops to

which no one under 18 is admitted, vietato nelle sale cinematografiche

Diversa e la situazione in Francia dove e stata creata una Commissione governativa

di classificazione dei film istituita presso it Ministero della Cultura nel 1990 con un decreto

che ne precisa Ie funzioni ma nulla dice in ordine ai parametri da adottare per la

classificazione. La commissione e formata da 84 componenti ed opera sia in seduta plenaria,

che tramite sottocommissioni.

37 Tema: i temi problematici devono essere affrontati con latto e in maniera appropriata ad un pubblico piiJ giovane; Linguaggio:
uso sporadico di linguaggio volgare non troppo forte; Nudita: occasionali scene di nudita naturale, senza contesti sessuali; Sesso:
comportamenti sessuali blandi (ad esempio baci) e solo riferimenti; Violenza: violenza "leggera", minacce non troppo forti;
Tecniche imitabili: nessuna enfasi sull'uso di armi; Orrore: Ie scene di orrore devono essere brevi e devono tener conto della
presenza di spettatori molto giovani; Droga: nessun riferimento all'uso di droghe.
38 Tema: argomenti piiJ seri (es. crimine, violenza domestica, razzismo) possono essere trattati facendo in modo che non siano
affrontati con indulgenza; Linguaggio: solo linguaggio volgare non troppo forte; Nudita: nudita naturale, non in un contesto
sessuale; Sesso: la rappresentazione di attivita sessuale deve essere discreta ed occasionale; Violenza: violenza moderata, senza
dettagli; Tecniche imitabili: nessuna esaltazione di armi, ne dettagli di lotte 0 tecniche pericolose; Orrore: Ie scene di paura non
devono essere prolungate; Droga: nessun riferimento all'uso di droghe.
39 Tema: i temi maturi sono accettabili, ma il loro trattamento deve essere adatto agli adolescenti; Linguaggio: I'uso di un
linguaggio forte deve essere raro e giustificato dal contesto; Nudita: la nudita e consentita, ma in un contesto sessuale deve essere
breve e discreta; Sesso: l'attivita sessuale PUQ essere rappresentata; Violenza: non bisogna indugiare sulla violenza, non ci deve
essere troppa attenzione a ferite e sangue; Tecniche imitabili: Ie tecniche pericolose non devono contenere dettagli imitabili. Le
armi non devono essere esaltate; Orrore: scene prolungate di paura sono ammesse, ma soltanto sporadici momenti cruenti; Droga:
il riferimento a droghe e la breve visione di usa di droghe e ammesso, ma deve essere giustificato dal contesto.
4°Tema: non ci sono proibizioni, purche i temi siano affrontati in maniera appropriata ai quindicenni; Linguaggio: il linguaggio
volgare PUQ essere utilizzato, ma i termini piiJ forti sono raramente accettabili; Nudita: non ci sono limiti alla nuditil in contesti non
sessuali; Sesso: I'attivita sessuale e la nudita possono essere rappresentati ma senza dettagli forti; Violenza: la violenza PUQ essere
forte, ma non bisogna indugiare su inflizione di dolore e su ferite. Le scene di violenza sessuale devono essere discrete; Tecniche
imitabili: tecniche di combattimento particolarmente pericolose non sono accettabili. Non si deve enfatizzare I'uso di armi letali;
Orrore: prolungate scene di rappresentazione del dolore e di ferite sono accettabili; Droga: I'uso di droga PUQ essere mostrato, ma
il film non PUQ incoraggiarlo.
41Non ci sono limiti riguardo a tema, linguaggio, nudita 0 orrore; Violenza e droga: la rappresentazione delia violenza non PUQ
essere tale da incoraggiarla, 10 stesso vale per I'uso di droga; Sesso: Ie immagini piiJ esplicite possono essere tagliate 0 respinte dal
BBFC.



• Vietare la visione ai minori di 12 anni;

• Vietare la visione ai minori di 16 anni;

• Vietare la visione ai minori di 18 anni;

• Destinare i film vietati ai minori di 18 anni ad un circuito riservato ai film

pornografici 0 di estrema violenza.

Negli USA esiste un sistema volontario di c1assificazione creato dalla Motion Picture

Association of America, MPAA, insieme alIa National Association of Theatre Owners

(NATO) e la International Films Importers & Distributors of America (IFIDA) nel1968, la

"Voluntary Movie Rating System".

Tale sistema, denominato CARA, e stato modificato diverse volte e i simboli oggi

utilizzati sono:

• G per "General Audiences. All ages admitted"

• PG per "Parental Guidance Suggested. Some material may not be suitable for

children"; i genitori potrebbero considerare alcune scene non adatte ai bambini;

• PG-13 per "Parents strongly cautioned. Some material may be inappropriate for

children under 13"; alcune scene potrebbero non essere adatte ai minori di 13 anni;

• R per "Restricted. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian"

l'eta puo variare nei diversi stati; si tratta di film che contengono materiale per adulti;

• NC-17 per "No one 17 and under admitted"

I rating sono decisi da un Rating Board situato a Los Angeles formato da 8-13

componenti e autofinanziato con Ie tasse pagate da coloro che sottopongono i film alIa

c1assificazione.

In Italia, infine, la legge prevede un nullaosta per la proiezione dei film nelle sale

cinematografiche rilasciato dalla Commissione di c1assificazione dei Film istituita con legge

presso il Ministero per i beni e Ie attivita culturali. Sono vietati ai minori i film che:



• contengono battute 0 gesti volgari;

• indulgono a comportamenti amorali;

• contengono scene erotiche 0 di violenza verso uomini e animali, 0 relative ad

operazioni chirurgiche 0 a fenomeni ipnotici 0 medianici se rappresentate in

forma particolarmente impressionante, 0 riguardanti l'uso di sostanze

stupefacenti;

• fomentano l' odio 0 la vendetta;

• presentano crimini in forma tale da indurre all'imitazione 0 al suicidio in forma

suggestiva.

I film vengono classificati come adatti a tutti, vietati ai minori degli anni quattordici

e vietati ai minori degli anni diciotto. La scelta fra divieto ai minori degli anni 14 e divieto ai

minori degli anni 18 puo essere adottata in base a parametri approssimativi come la "gravita" e

"l'insistenza" degli elementi sopra indicati. La commissione, inoltre, puo invitare il richiedente a

sopprimere 0 a modificare singole scene 0 sequenze 0 battute.

I procedimenti sopra descritti hanno dato luogo anche a differenti esiti. La

classificazione di uno stesso film, infatti, puo cambiare da paese a paese e cio dipende dal

substrato culturale presente in ciascuno di essi e quindi dai valori di riferimento della societa.

Basta dare uno sguardo alla tabella che segue per rendersi conto delle divers ita esistenti

anni
Vietato ai minori di 17
anni
Vietato ai minori di 17
anni

Vietato ai minori di 17
anni
Vietato ai minori di 17
anni
Vietato ai minori di 13
anni non accom a nati
Accompagnamento

Vietato ai minori di 14
anni
Vietato ai minori di 14
anni
Per tutto it pubbtico

anni
Vietato ai minori di 18
anni
Vietato ai minori di 15
anni

Vietato ai minori di 15
anni
Vietato ai minori di 12
anni
Accompagnamento

Vietato ai minori di 14
anni
Per tutto il pubb1ico

Vietato ai minori di 15 Vietato ai minori di 17 Per tutto it pubblico
anni anni

Fonte: Commission de classification des ouvres cinematografique, Francia; Ministero per i Beni e Ie

attivita Culturali; per l'Italia: http://italian.imdb.com.

http://italian.imdb.com.


La terza tipologia di strumenti di salvaguardia dell'infanzia e quella delle fasce orarie

protette; si tratta di un sistema che prevede l'impiego preventivo di un valido dispositivo di

valutazione dei programmi TV. Esso e utilizzato in tutti i paesi analizzati con modalita

differenti. Data la variegata articolazione del watershed si ribadisce che si potra dare un quadro

piu completo dopo avere provveduto all'analisi di altri sistemi di programmazione adottati negli

altri principali paesi europei.

L'idea delle fasce orarie 0 watershed (spartiacque), secondo la terminologia anglofona,

e molto semplice: e quella di stabilire, per legge 0 tramite codici di autoregolamentazione, dei

periodi di tempo nel corso della giornata entro cui non si possono mandare in onda determinati

tipi di trasmissioni. Essi dovrebbero corrispondere agli orari in cui e piu probabile che i minori

siano davanti al video, in maniera tale che, nei momenti di massima fruizione, essi siano liberi

di vagare da un canale all'altro, scegliendo cia che piu piace loro, ma con la garanzia di non

trovare nulla che non sia adatto a loro.

In genere Ie regole del watershed vengono applicate non solo ai programmi veri e

propn, ma a tutto cia che viene trasmesso, compresa, quindi, la pubblicita di prodotti

commerciali 0 di altre trasmissioni televisive. La normativa/regolamentazione sulle fasce orarie

non si applica, 0 si applica in maniera menD restrittiva, ai canali che trasmettono con segnale

criptato 0 per i quali e necessario sottoscrivere un apposito contratto di abbonamento.

Lo studio ha dimostrato che negli Stati analizzati sussistono differenze circa gli orari di

entrata in vigore del watershed, ma questi dipendono in larga parte dalle abitudini di vita tipiche

del paese stesso. Al di la, allora, di queste specificita, indichiamo alcune varianti che possono

fornire indicazioni utili.



II sistema piiI essenziale e quello che tradizionalmente e state sviluppato in Inghilterra il

quale prevede che dalle 5:30 fino aIle 21 :00 tutte Ie emittenti televisive, sia pubbliche che

private, si impegnino a non trasmettere contenuti che potrebbero nuocere allo sviluppo dei

minori. Dopo Ie 21 la programmazione di materiale non adatto ai minori deve avvenire in modo

graduale42
.

I genitori inglesi ritengono, come dimostrato dalla seguente tabella, che il sistema di

watershed inglese sia efficace e che tale sia anche la scelta delle 21 quale orario di spartiacque.

Fonte: The Public's View 2002 an ITC/BSC research publication, Robert Towler, research conducted by
British Market research Bureau International

II modello francese si caratterizza per la differenziazione delle fasce orarie di

trasmissione sia nell'arco della giornata, sia con riferimento ai diversi giorni della settimana. II

criterio discretivo diventa la ricerca dei reali momenti di fruizione, specie solitaria, dei minori (e

non la scelta di orari convenzionali per delimitare la fascia protetta).

I programmi televisivi ed i film sconsigliati ai minori di 12 anni non possono andare in

onda prima delle 22, salvo casi eccezionali. Tali eccezioni non sono possibili il martedi, il

venerdi, il sabato e i prefestivi. I programmi ed i film classificati come sconsigliati ai minori di

sedici anni devono essere programmati dopo Ie 22.30. I canali criptati, inoltre, il sabato e la

domenica mattina godono di una particolare protezione, analoga a quella della prima serata.

42 Sulla politica a proposito del watershed, cfr. per la BBC www.bbc.co.uk/info/bbc/acc watershed.shtml; per Ie tv private la lTC,
www.itc.org.uk

http://www.bbc.co.uk/info/bbc/acc
http://www.itc.org.uk


Nel sistema statunitense la legge federale43 regola la messa in onda di programmi che

utilizzano linguaggio indecente.

I programmi contenenti linguaggio osceno sono vietati e non possono essere trasmessi

in nessun orario44
• I programmi contenenti linguaggio indecente non possono essere, invece,

trasmessi durante Ie ore diurne in cui e probabile che tra il pubblico vi siano dei minori, e quindi

tra Ie 6 e Ie 22.

Per comprendere il sistema utilizzato negli Stati Uniti e necessario quindi distinguere tra

linguaggio osceno e linguaggio indecente. Considerato che la legge non fornisce la definizione

degli stessi si e fatti riferimento alla letteratura ed al case law.

a) sulla base degli odierni standards comuni, una persona media ritiene che faccia

riferimento ad interessi lascivi;

b) rappresenti 0 descriva, in maniera offensiva, la condotta sessuale specificatamente

definita dalla legge applicabile;

c) considerato nel suo insieme, manca di alcun serio valore letterario, artistico, politico e

scientifico 45.

II linguaggio indecente, invece, e quello che descrive, in maniera offensiva secondo i

contemporanei standards comuni al broadcast medium, Ie attivita e gli organi sessuali 0

esecratori, in quei momenti delIa giornata in cui ci sia il probabile rischio che tra gli spettatori

siano presenti anche dei bambini 46.

43 Communication Decency Act, contenuto nel Titolo V del Communications Act del 1996, intito1ato "Obscenity and Violence".
44 FCC c. Pacifica Foundation 438 U.S. 726 98 S.Ct. 3026 (1978).
45 Traduzione nostra dal testo: "a) an average person, applying contemporary community standards, must find that the material, as
a whole, appeals to the prurient interest; the material must depict or describe, in a patently offensive way, sexual conduct
specifically defined by applicable law; the material, taken as a whole, must lack serious literary, artistic, political, or scientific
value " Dwight 1. Teeter, JR, Bill Loving, Law of mass Communications. Freedom and control of print and broadcasting media,
Tenth Edition, Foundation Press, 2001.
46 Traduzione nostra dal testo: " ... describes, in terms patently offensive as measured by contemporary community standards for
the broadcast medium, sexual or excretory activities and organs, at times of the day where there is a resonable risk that children
may be in the audience;" Corte Suprema nella sentenza FCC c. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 98. S.Ct. 3026 (1978).



L'attenzione ai reali momenti di fruizione, specie solitaria, dei minori diventa principio

ispiratore anche per la regolamentazione italiana. Lo spartiacque televisivo in Italia e
determinato dalla convergenza di principi espressi da legge e dalI'autodisciplina che Ie stesse

emittenti televisive si sono date, di recente, attraverso la sottoscrizione di codici di

autoregolamentazione.

La principale legge di riferimento nel campo delIa televisione generalista, ossia la legge

Mammi (legge n.223 del 1990) ha istituito una tutela basata sulI' orario di trasmissione dei

programmi: i programmi suscettibili di nuocere ai minori possono essere mandati in onda solo a

sera inoltrata, ad un'ora in cui si presume che i minori non siano davanti alIa televisione.

Pili in particolare dalle 7:00 e aIle 22.30 non possono essere trasmessi i film

cinematografici vietati ai minori di 14 anni, mentre vige it generale divieto di trasmettere in

televisione film vietati ai minori degli anni 18, film ai quali e stato negato il nullaosta per la

proiezione e la rappresentazione in pubblico ed, in generale, programmi che possano nuocere

allo svituppo psi chico 0 morale dei minori che contengono scene di violenza gratuite 0

pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,

religione 0 nazionalita.

Per cia che concerne Ie opere a soggetto ed i film prodotti per la televisione vige it

divieto di trasmissione tra Ie 7 e Ie 23 di quelli contenenti immagini di sesso 0 di violenza tali da

potere incidere negativamente sulla sensibilita dei minori (art.3, comma 4, legge 30 maggio

1995 n. 203), salva la possibilita di concessione di un nullaosta per la loro messa in onda al di

fuori delle fasce orarie previste47
.

II Codice italiano di autoregolamentazione TV e minori disegna, invece, un sistema

leggermente pili complesso di fasce "a cerchi concentrici" con tre differenti livelli di impegno

alIa salvaguardia:

a) fascia delIa televisione per tutti (dalle 7 aile 22.30): durante questa orario, Ie

aziende televisive si impegnano a far si che, sia nei programmi di informazione, sia

in quelli di intrattenimento e di fiction, si eviti la trasmissione di immagini gratuite



di violenza 0 di sesso, contenuti scurrili 0 offensivi nei confronti di altre religioni,

sequenze crude 0 brutali 0 che possano creare turbamento 0 forme di imitazione da

parte dello spettatore minore. II Codice prevede che, nei casi di straordinario valore

sociale 0 informativo (e solo per questi), in cui la trasmissione di notizie, immagini

e parole particolarmente forti e impressionanti si renda comunque necessaria, ci sia

un adeguato e previo avvertimento;

b) fascia protetta delIa TV dei ragazzi (dalle 16 alle 19): il Codice definisce questa

lasso temp orale come "dedicato ai bambini" e, come tale, oltre al rispetto delle

regole valide nella fascia delIa televisione per tutti, intende caratterizzarlo con

"trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, [e con] un controllo particolare anche

su promo, trailer e pubblicita". Inoltre, si auspica la produzione diretta di

programmi per bambini che, sempre secondo il Codice, dovrebbero rispondere a

criteri di qualita molto elevati;

c) la fascia notturna (dopo Ie 22.30 e fino alle 7 del mattino), durante la quale non si

applicano speciali criteri di protezione dei minori, fatti salvi quelli previsti dalla

legge (per esempio, divieto di trasmettere film vietati ai minori di 18 anni).

Sono dunque previsti, nel sistema di autoregolamentazione italiano, tre livelli di

protezione:

• una protezione generale, che si applica in tutte Ie fasce orarie di programmazione ;

• una protezione rafforzata, che si applica nelle fasce di programmazione in cui si

presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso, ma supportato dalla

presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7 alle 16 e dalle 19 aIle 22.30);

• una protezione specifica, che si applica aIle fasce orarie di programmazione in cui si

presume che l'ascolto da parte del pubblico in eta minore non sia supportato dalla

presenza di un adulto (fascia di programmazione dalla 16 aIle 19 ed alI'interno dei

programmi direttamente rivolti ai minori).

1. da una parte, complementariamente alI'istituzione delIa fascia "superprotetta",

vuole promuove la produzione di programmi di qualita;

2. dalI'altra, nella delimitazione degli spazi orari cerca di accostarsi il piu possibile

alIa fascia di reale fruizione televisiva giornaliera da parte dei bambini, per 10



meno quella di potenziale fruizione solitaria che e quella del pomeriggio, dopo

il ritomo da scuola. In que I momento, infatti, dovrebbero venire a concentrarsi

gli sforzi maggiori delle emittenti che, invece, durante I' ora di cena e delia

prima serata avrebbero, pur nel rispetto di alcune regole comunque val ide fino

aIle 22.30, la possibilita di costruire palinsesti in grado di accontentare i gusti di

un pubblico piu ampio, fatto anche di adulti, con delle esigenze di informazione

e di intrattenimento in parte diverse.



Categoria "12":
dopo Ie 20 (vietati ai
minori di 12)

Categoria "15"
dopo Ie 21 (vietati ai
minori di 15)

Categoria "18":
dopo Ie 22 (vietati ai
minori di 18)

Categoria 18 R
(materiale
pomografico ):
divieto e assoluto:
possono essere visti
soltanto in
videocassetta

Categoria II: non possono essere messe in
onda durante i programmi per bambini

Divieto di trasmlSSlOne di
indecenti dalle 6 alle 22

Dalle 7 alle 10 del mattino, e fatto obbligo
Categoria III: (12) Possono essere messi in di trasmettere programmi educativi per
onda soltanto dopo Ie 22, salvo deroga del minori degli anni 16
CSA

Categoria IV: (16) Possono essere messi in
onda soltanto dopo Ie 22:30

Categoria V: sono totalmente vietate nei
canali in chiaro

Divieto di trasmissione dei film vietati
ai minori degli anni 14 tra Ie 7 e Ie
22,30

Divieto di trasmettere opere a soggetto
e film prodotti per la tv, che
contengono immagini di sesso tali da
potere incidere negativamente sulla
sensibilita dei minori tra Ie 7 e Ie 23

Divieto di trasmettere film vietati ai
minori degli anni 18



II V-chip, inventato da un giovane ingegnere canadese, Tim Collings, e utilizzato ad

Oggl in USA e Canada, e un mezzo di controllo meccanico volto a limitare la visione di

immagini non adatte ai minori. Si tratta di una tipologia di controllo che rientra nella definizione

del cosiddetto "controllo parentale", per tale intendendosi non solo l'esercizio dei genitori del

controllo e supporto dei minori nel loro sviluppo psico-fisico e nella fruizione dei media, ma

anche l' attivita svolta dagli educatori, formatori e quanti altri si occupino di impedire che i

minori accedano a contenuti televisivi potenzialmente nocivi per illoro sviluppo.

II V-chip, come suggerisce la V (che in origine indicava "Violence"), fu inizialmente

usato per bloccare Ie immagini violente. In seguito ai dibattiti nati nei due paesi del nord

America, si decise di estenderne l'uso anche ai programmi contenenti scene esplicite di sesso. II

V-chip e stato introdotto in USA con il Telecommunication Act 1996 (Communication Decency

Act). Esso non esiste in nessuno degli altri Stati analizzati.

Si tratta di un dispositivo elettronico di filtraggio di contenuti televisivi, installato

direttamente negli apparecchi televisivi, che e in grado di recepire i segnali utilizzati per la

classificazione dei programmi, e consente ai genitori 0 ad altri adulti che intendono impedire ai

minori di subire passivamente programmi televisivi a loro non adatti, di scegliere la tipologia di

programmi da filtrare. Una volta attivato il V-chip impedisce aIle trasmissioni indesiderate di

essere visibili nel singolo apparecchio televisivo in cui esso e installato ed esse verranno

automaticamente oscurate. II meccanismo si basa sull' indicizzazione (0 classificazione) dei

programmi da parte delle emittenti televisive, sulla scorta di un sistema di rating condiviso

dall'intero mercato televisivo, e suI settaggio del dispositivo da parte degli utenti. L'utilizzo del

V-chip e subordinato all'immissione di un codice personale (PIN) che puo essere modificato

dagli utilizzatori.



II V-chip non puo essere certamente definito sistema infallibile. Si consideri, infatti, che

esso prevede la indicizzazione solo di un certo tipo di programmi da parte delle emittenti; ad

esempio, i programmi di informazione non vengono indicizzati. Inoltre, i minori con una certa

dimestichezza con Ie nuove tecnologie possono agevolmente aggirare il dispositivo

riprogrammandolo a loro piacimento 0 disattivandolo.

Ricerche, specialmente di fonte britannica, mostrano che la vita media di un

apparecchio televisivo all'interno dei nuclei familiari europei e di circa 10 anni. Inoltre, dopo

tale periodo, i vecchi televisori vengono normal mente affidati ai minori, rendendo vana

l'introduzione nelle case dei nuove televisori equipaggiati di V-chip 49.

Valga, infine, una considerazione prettamente economica. L'obbligo di equipaggiare i

nuovi televisori con il V-chip si riferisce agli apparecchi costruiti e commercializzati

successivamente al gennaio 2001. Per quelli costruiti tra il1999 ed il2001, l'obbligo si riferisce

esclusivamente agli apparecchi di dimensioni superiori ai 13 pollici. Per tutti i vecchi televisori

e necessaria l'installazione di un set-top-box (un piccolo dispositivo hardware aggiuntivo) del

costa variabile tra gli 80 ed i 100 dollari.

Un recente sondaggio effettuato dalla Kaiser Family Foundation, relativo alIa diffusione

ed effettivo utilizzo del V-chip negli USA, mostra che mentre il 40% delle famiglie americane

possiede il dispositivo, solo il 17% di queste ne fa un effettivo utilizzo.

• II 7% dei genitori ha utilizzato il V-chip per monitorare i programmi visti dai

figli;

• II 40% dai genitori ha un V-chip a casa;

• Di tutti i genitori che hanno un V-chip, i153% non 10conosce, circa un terzo

(30%) sceglie di non usarlo, e circa un sesto (17%) 10ha usato per bloccare la

visione dei programmi indesiderati;

49 Questo ci e riferito da Mrs Tessa Blackstone, Ministro delia Cultura britannico.
50 How parents feel about TV, the TV ratings system, and the V-chip, Luglio 200 I, studio eseguito dalla Kaiser Family Foundation.
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Cio dimostra che il meccamsmo III questione non ha ancora grande diffusione. La

maggiore parte dei genitori giustifica il mancato utilizzo del V-chip dichiarando che quando i

minori guardano la televisione c' e sempre un adulto nella vicinanze (51%), mentre altri

preferiscono che siano i bambini a decidere cosa guardare (25%). E' stato inoltre osservato che

la maggiore parte dei minori, essendo in grado di utilizzare con facilita qualsiasi dispositivo

elettronico, riescono facilmente a disattivare 0 riprogrammare il dispositivo, riuscendo cosi a

vedere tutti i programmi proibiti dai genitori e rendendo il V-chip inutile.

L'utilizzazione nei paesi nordamericani del V-chip, ed it dibattito sorto in ordine alIa

sua efficacia qua Ie strumento di protezione dei minori, ha aperto la questione, anche in Europa,

sulla possibilita che i sistemi di classificazione siano congiunti a dispositivi tecnici che rendano

piu efficace la selezione dei programmi in ragione di esigenze di tutela dei minori. Per quanta

conceme l'adottabilita di tale sistema in Europa, secondo uno studio condotto su incarico delIa

Commissione Europea, l'adozione delIa tecnologia "V-chip", in uso negli Stati Uniti e nel

Canada, non e tecnicamente fattibile in Europa51
.

Inoltre, poiche l'emittenza televisiva e gia impegnata in una transizione dalla

trasmissione analogica a quella digitale la quale offre sistemi di filtraggio e di blocco dei

programmi indesiderati diversi, la tecnologia del V-chip potrebbe, in qualche modo, essere

considerata obsoleta.

51 Per piiJ ampi riferimenti si rinvia allo studio delia Oxford University Centre of Socio-Iegal Studies, Parental Control of
Television Broadcasting, 1999, p. 56, disponibile sui sito
www.europa.eu.inticommJavpoiicy/legis/keydoc/parentalcontrol/indexen.htm

http://www.europa.eu.inticommJavpoiicy/legis/keydoc/parentalcontrol/indexen.htm


II sistema italiano si rivela alquanto com pies so e cia per svariati motivi. In primo luogo

v'e la coesistenza parallela di due macrosistemi: quello riguardante l'attivita cinematografica e

la "censura" suI contenuto delle opere da distribuire nelle sale, e quello relativo al sistema

televisivo ed al controllo suI contenuto dei programmi da mettere in onda. La coesistenza dei

due sistemi si rivela estremamente articolata allorche si consideri la "duplicazione" delle

autorita competenti. Ed infatti, il controllo suI contenuto delle opere cinematografiche e

demandato, ex ante, alIa Commissione di revisione dei film istituita presso il Ministero per i

beni e Ie attivita culturali, mentre, in merito al controllo suI contenuto dei programmi televisivi,

in caso di violazione delIa normativa in vigore, viene in essere il sistema delle sanzioni

amministrative ed, eventualmente, delIa tutela penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

La comprensione del sistema richiede, tuttavia, un'analisi giuridica piu approfondita

anche all'ulteriore scopo di comprendere, nell'ottica di una valutazione comparativa, quali

possano essere gli strumenti utilizzabili nel nostro sistema. Non si dimentichi pera quanto

precisato all'inizio di questo lavoro: i modelli cui allo stato si pua fare riferimento sono

estremamente limitati. Data la ristrettezza del campo di indagine, non e possibile affermare

l'efficienza in assoluto di un sistema 0 di uno strumento di protezione in particolare.

II sistema del controllo suI contenuto delIa programmazione televisiva finalizzato alIa

tutela del pubblico dei minori si estrinseca, come gill accennato, nella determinazione di divieti

assoluti e di fasce orarie in cui determinate tipologie di programmi non possono andare in onda.

Per Ie opere destinate alIa distribuzione nelle sale, invece, e previsto, secondo quanto disposto



dalla legge n.161 del 196252 un controllo preventivo operato dalla Commissione di revisione dei

film53
•

Quanto agli obblighi dei concessionari televisivi, l'art.l5, comma 10, delIa legge n.223

del 1990 (c.d. legge Mammi54) prevede il divieto di messa in onda di programmi che possono

nuocere allo sviluppo psichico 0 morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuite 0

pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso,

religione 0 nazionalitil. Tale divieto riguarda tutte Ie tipologie di programmi.

Ulteriori limiti nella programmazione televisiva, previsti dall' art.l5, legge 223 del

1990, dipendono dall' esito delIa revisione dei film da parte delIa Commissione. A seconda,

infatti, che il film sia stato classificato come vietato ai minori di quattordici anni, vietato ai

minori di diciotto anni, ovvero gli sia stata negata la possibilita di proiezione in pubblico (il

film, dunque, non potra mai essere visto nelle sale), 10 stesso puo sub ire sorti diverse: nel primo

caso il film puo andare in onda soltanto dopo Ie 22.30 (comma 13); negli ultimi due esiste un

divieto assoluto di programmazione televisiva (comma 11).

Esiste un ulteriore aspetto delIa disciplina che riguarda una particolare tipologia di

programml. Si tratta delle opere a soggetto e dei film prodotti per la televisione che, qualora

contengano immagini di sesso 0 di violenza tali da potere incidere negativamente sulla

sensibilita dei minori, possono essere messi in onda esclusivamente nella fascia oraria compresa

tra Ie 23 e Ie 7 (art.3, comma 4, del D.L. n. 97 del 1995 convertito in legge 30 maggio 1995

n.203). I produttori, i distributori e i concessionari televisivi possono, tuttavia, chiedere un

nullaosta, rilasciato dalla stessa Commissione istituita dalla legge 161/1962, che consenta loro

di trasmettere tali programmi al di fuori degli orari indicati (art. 3, comma 5, D.L. 97 del 1995).

Qualora, nonostante Ie disposizioni di legge, Ie emittenti televisive trasmettano film per

i quali non sia stato concesso il nullaosta previsto dalla legge n. 161 del 1962,0 film comunque

vietati ai minori di diciotto anni, trovano applicazione Ie sanzioni di cui alI'art.15 delia legge n.

161 del 1962. Quest'ultima prevede, in materia di cinematografia, che i film che non hanno

52 Pubblicata in G.V. 28 aprile 1962 n. 109.
53 La Commissione e formata da un docente di diritto, in servizio 0 in quiescenza, che la presiede, un docente di psicologia dell'eta
evolutiva 0 un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi delia comunicazione sociale, in servizio 0 in
quiescenza, due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, due rappresentanti dei genitori designati dalle
associazioni maggiormente rappresentative, due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative,
nonche, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, un esperto designato dalle associazioni per
la protezione degli animali maggiormente rappresentative.
54 Pubblicata in G.V. 9 agosto 1990 n.185.



ottenuto il nullaosta introdotto dalla stessa legge, e rilasciato dalla Commissione, non possono

essere ammessi alla programmazione nelle sale cinematografiche.

Considerato che il sistema di valutazione dei film da parte della Commissione riveste un

molo per molti aspetti fortemente incidente anche sulla programmazione televisiva, si ritiene

opportuno approfondire tale tema che, dal canto suo, ha gia suscitato pubblici dibattiti e, dal

punta di vista normativo, ha stimolato la proposizione di differenti disegni di legge in materia55
•

Illegislatore del 1962 ha introdotto, con la legge n.161, il sistema attualmente vigente di

revisione per Ie opere cinematografiche, prevedendo che per tutti i film, nazionali ed esteri, il

Ministero per i beni e Ie attivita culturali, previo parere vincolante dell'apposita commissione,

potesse disporre alternativamente:

1) il divieto assoluto di proiezione in pubblico ove fosse ravvisato nel film, sia nel suo

complesso sia in singole scene 0 sequenze, offesa al buon costume, inteso "ai sensi

dell'articolo 21 della Costituzione" (art. 6, commi 1 e 2);

2) il divieto di proiezione ai minori di diciotto 0 di quattordici anni "in relazione alla

particolare sensibilita dell'eta evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale"

(art. 5, comma I);

3) la proiezione in pubblico senza limiti di eta.

Gli interessati, in caso di diniego del nulla osta 0 di rilascio del nulla osta condizionato

al divieto per i minori, si vedono riconosciuta la possibilita di ricorrere ad una diversa

commissione di secondo grado. Nel successivo regolamento di esecuzione (D.P.R.ll novembre

1963, n. 202956
) e stato infine specificato ogni aspetto del procedimento di revisione ed in

particolare quali dovessero essere i criteri ai quali attenersi per giudicare un'opera

cinematografica non adatta al pubblico dei minori.

II regolamento di attuazione delIa legge n.161 del 1962 prevede alI'art. 9 criteri di

massima per valutare quali film debbano essere vietati ai minori. Si tratta dei film che:

contengono battute 0 gesti volgari; indulgono a comportamenti amorali; contengono scene

55 Per i quali si rinvia ad Appendice IV: Le proposte di riforma delia legislazione italiana.
56 Pubblicato nella G.V. 18 gennaio del 1964 n.14



erotiche e di violenze verso uomini e animali, 0 relative ad operazioni chirurgiche od a

fenomeni ipnotici 0 medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, 0

riguardanti I'uso di sostanze stupefacenti; fomentano I'odio e la vendetta; presentano crimini

in forma tale da indurre all'imitazione 0 il suicidio in forma suggestiva.

II diverso limite di eta (vietato ai minori di quattordici anni e di diciotto anni) e
determinato tenendo conto delIa gravita e delIa insistenza degli elementi sopra indicati.

L'autore del film, ovvero chi richiede il nulla osta, pUOessere udito dalla Commissione

al fine di "promuovere" Ie ragioni del film ed evitare il diniego del nulla osta, ovvero il rilascio

condizionato al divieto per i minori (art. 4, I. 161/1962, cit.).

A fronte dell'intento di promuovere il principio del contraddittorio nel corso del

procedimento amministrativo, si pone pero I'art. 8, comma 8, del regolamento di esecuzione

(dpr n. 2029 del 1963, cit.), secondo il quale "Ia Commissione puo sospendere I' espressione del

parere invitando il richiedente a sopprimere 0 a modificare singole scene 0 sequenze 0 battute".

Tale previsione ha finito nel corso degli anni per incentivare fra gli interessati e i

censori una vera e propria "contrattazione sui tagli e Ie modifiche" da apportare ai film,

che sovente ha sfiorato "i! limite del grottesco, con soppressione di singole parole 0 di

singoli fotogrammi": (oo.) Cio dimostra una scarsa conoscenza del fenomeno

cinematografico da parte del legislatore repubblicano, il quale consente la disgregazione

di un film, che dovrebbe essere invece riguardato nel suo complesso, in singole scene,

sequenze 0 peggio fotogrammr.

Come si e avuto modo di anticipare, alIa Commissione di revisione dei film e attribuita,

dall'art.3, comma 5, del D.L. n.97 del 1995, un'ulteriore funzione. Nel caso, infatti, di opere a

soggetto e film prodotti per la televisione, che contengono immagini di sesso 0 di violenza tali

da potere incidere negativamente sulla sensibilita dei minori, qualora questi debbano essere

trasmessi tra Ie 7 e Ie 23, la Commissione deve dare iI proprio parere conforme affinche il

Ministero per i beni e Ie attivita culturali possa concedere il nulla osta, rilasciato anch'esso ai

sensi delIa legge n. 161 del 1962.

57 Virgilio R., La censura cinematografica: /iberta dello spettatore, tutela dei minori e censura economica, Aedon, Rivista di arti e
diritto on line, n. I, 2000.



II successivo comma 6 delega ad un regolamento (non ancora emanato) I'attuazione dei

commi 4 e 5, cosi come I'adeguamento del regolamento approvato con D.P.R. II novembre

1963, n. 2029. A tal fine, I'ultimo periodo dello stesso comma, prevede che la composizione

delle sezioni delia commissione, di cui all'art. 2 delia legge n.161/1962, sia integrata da due

rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative58

L'organo preposto alia vigilanza e al rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in

materia di tutela dei minori, nonche al monitoraggio delle trasmissioni televisive e l' Autorita

per Ie garanzie nelle comunicazioni59
. Tali obiettivi vengono perseguiti tramite il Dipartimento

di vigilanza e controllo e il Dipartimento garanzie e contenzioso; il primo si occupa di

monitorare Ie trasmissioni radiotelevisive, controllando e verificando il rispetto di regole,

standard e norme applicative relative all'intero sistema delle telecomunicazioni. II secondo

svolge I'attivita diretta all'accertamento di violazioni delle norme di garanzia e verifica il

rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori.

AlI'interno dell' AGCom e stato, inoltre, istituito60 il Consiglio Nazionale degli Dtenti,

CND, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie

di utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, e scelti secondo criteri

qualificati. II CND ha funzione consultiva. Esso, infatti, esprime pareri e formula proposte

all'AGCom, al Parlamento, nonche al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati che

hanno competenza in materia audiovisiva, 0 che svolgono attivita in questi settori, su

questioni riguardanti la salvaguardia dei diritti e Ie legittime esigenze dei cittadini, tra i

quali vanno annoverati anche i minori.

L'AGCom ha competenza anche in materia di "televisione senza frontiere". L'art.3 bis

delia legge n.249 del 1997, infatti, ha attributo all' Autorita iI potere di disporre la sospensione

provvisoria delia ricezione 0 delia ritrasmissione di programmi televisivi provenienti dagli altri

Stati membri dell'Unione Europea nell'ipotesi di violazione dell'art.22 delia direttiva stessa.

58 Periodo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs 3/1998. Per Ie possibili proposte di riforma del sistema di revisione dei film per il cinema e
di concessione del nullaosta per la trasmissione al di fuori delle fasce orarie previste, si veda Appendice IV: Le proposte di riforma
delia legislazione italiana.
S9 Istituita con la legge 311uglio 1997, n. 249, pubblicata in G.V. 311uglio 1997 n.177, SO
60 Art. I, comma 28, legge n. 249/1997.



Si tratta dei casi in cui, per almeno due volte nel corso dei dieci mesi precedenti,

abbiano violato, in maniera seria e grave, il divieto di trasmissione di programmi che

possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minorenni, con

particolare attenzione ai programmi che contengono scene pornografiche 0 di violenza

gratuita; 0 che abbiano violato il divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere

allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minorenni a meno che per la scelta dell' ora di

programmazione, 0 per qualsiasi altro accorgimento, si pua escludere che i minorenni

assistano normalmente a tali programmi.

I poteri sanzionatori per Ie violazioni relative alIa normativa a tutela dei mmon

spettano61
, anch'essi, all' AGCom la quale applica Ie sanzioni previste dall'art.3l delIa legge n.

223 del 1990. Le sanzioni sono comminate in ragione della gravita delIa violazione: si va dalla

sanzione amministrativa pecuniaria, alIa possibilita, per i casi piu gravi, di disattivazione

dell'impianto.

Qualora, infatti, venga accertata la violazione della legge 223/90 si applica, ai

sensi dell'art. 15, comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria. Nei casi di maggiore

gravita 0 di reiterazione delle violazioni da parte di soggetto gia condannato per il reato di

cui all'art. 668 C.p.62,e prevista anche l'irrogazione della sanzione accessoria consistente

nella chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 60 giorni.

Ai fini dell'applicabilita di tale ultima norma alle emittenti televisive, e in relazione alla

programmazione dei film in televisione, la legge Mammi, art.I5, comma 12, prevede che

per "chiusura del locale di pubblico spettacolo" si debba intendere "disattivazione

dell'impianto" .

A cia si aggiunga che per Ie violazioni dei commi da 10 a 13 dell'art. 15, legge n.

223 del 1990, e previsto nella legge stessa che l'AGCom possa deliberare l'irrogazione

della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100

milioni e, per i casi piu gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione 0

dell'autorizzazione per un periodo da 1 a 10 giorni.

61 Art. 1, comma 6, lett. b), n. 14, legge n. 249/1997.
62 Art. 668 c.p.: 1. Chiunque recita in pubblico drammi 0 altre opere, ovvero da in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere,
senza averli prima comunicati all'Autorita, e punito con I'arresto fino a 6 mesi 0 con I'ammenda fino a £ 600.000. 2. Alia stessa pena
soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alia revisione dell'Autorita ..3. Se it fatto e
commesso contro il divieto dell'Autorita, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente. (omissis).



Nel caso in cui Ie emittenti mandino in onda opere a soggetto e film prodotti per la

televisione tra Ie 7:00 e Ie 23:00, in assenza del prescritto nullaosta, nei confronti del

concessionario vengono erogate (dall' AGCom d'ufficio 0 in seguito a motivata denuncia) Ie

stesse sanzioni previste dal sopra citato art.31, comma 3, della legge n. 223 del 1990.

Una clausola di responsabilita generale, non connessa a specifiche violazioni in

relazione alla tutela dei minori, e prevista all'art.30 della legge n. 223/1990, che dispone

l'applicazione, sia al concessionario privato, sia al concessionario pubblico, ovvero alla persona

da loro delegata al controllo delle trasmissioni, delle pene di cui all'art.528 c.p. (pubblicazione e

spettacoli osceni)63 nel caso di trasmissioni radiofoniche 0 televisive che abbiano carattere di

oscenita.

L'attuazione del codice di autoregolamentazione da ultimo approvato, e affidata al

"Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori", costituito da 15

membri effettivi, in rappresentanza delle emittenti televisive, delle istituzioni e degli utenti,

nominati con decreto dal Ministro delle comunicazioni, d'intesa con I'Autorita per Ie garanzie

nelle comunicazioni.

II comitato, d'ufficio 0 su denuncia dei soggetti interessati, verifica Ie violazioni del

codice. Qualora queste siano accertate, adotta una risoluzione motivata e determina Ie modalita

con Ie quali ne debba esser data notizia. II comitato pub inoltre: a) ingiungere all'emittente,

qual ora ne sussistano Ie condizioni, di modificare 0 sospendere il programma indicando tempi e

modalita di attuazione; b) ingiungere all'emittente di adeguare il proprio comportamento alle

prescrizioni del codice. Le decisioni del comitato sono inappellabili.

Nel caso di accertata violazione delle disposizioni del codice, il comitato inoltra una

denuncia all'Autorita contenente l'indicazione delle disposizioni, anche di legge, violate; Ie

63 Art. 528 c.p.: 1. Chiunque, allo scopo di fame commercia 0 distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini 0 altri soggetti osceni di
qualsiasi specie, e punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200 mila. 2. Alia stessa pena
soggiace chi fa commercia, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero Ii distribuisce 0 espone
pubblicamente. 3. Tale pena si applica inoltre a chi: I) adopera qualsiasi mezzo di pubblicita atto a favorire la circolazione e il
commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) da pubblici spettacoli teatrali 0 cinematografici, ovvero
audizioni 0 recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenita. Nel caso preveduto daI numero 2), la pena e aumentata se il
fatto e commesso nonostante il divieto dell' Autorita.



modalita dell'illecito; la descrizione del comportamento tenuto dall'emittente. Tale denuncia

viene inoltrata per consentire all'Autorita l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti64

II quadro delineato appare in tutta la sua complessita. Esistono, infatti, due sistemi che

coinvolgono sia la programmazione televisiva, sia la valutazione dei film per la distribuzione

nelle sale cinematografiche. L'uno influenza l'altro.

Sotto altro profilo e da dire che, in generale, la materia delle comunicazioni televisive e
demandata alla competenza del Ministero delle Comunicazioni. Da sottolineare, e questa si

rivela essere ulteriore fattore di articolazione del sistema, che il controllo suI contenuto dei

programmi televisivi oltre ad essere affidato ex ante alle emittenti (si veda Codice di

autoregolamentazione TV e Minori), e sanzionato, nel caso di violazione della normativa posta

a tutela dei minori, dalla Autorita per Ie garanzie delle comunicazioni, salvo competenze penali.

Alla luce dei seppure limitati risultati derivanti dai modelli di protezione adoperati in

diversi ordinamenti (per i quali si vedano cap. 2, 3, 4) si evidenza che nel sistema italiano esiste

un sistema complesso con la coesistenza di regolamentazione e autoregolamentazione

• per i film vietati ai minori degli anni 18, e per quelli che possono nuocere gravemente allo

sviluppo psichico 0 morale dei minori, 0 che contengono scene di violenza gratuite 0

pornografiche, 0 che, infine, inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze

di razza, sesso, religione 0 nazionalita, il divieto assoluto di trasmissione in tv;

• un sistema di watershed per determinati programmi, e precisamente: i film, che sulla base

della decisione della commissione creata con la legge 161/1962, sono stati vietati ai minori

degli anni 14 non possono essere trasmessi nella fascia oraria compresa tra Ie 7:00 e Ie

22:30; Ie opere a soggetto e i film prodotti per la televisione, che contengono immagini di

sesso 0 di violenza tali da potere incidere negativamente sulla sensibilita dei minori non

possono essere trasmessi nella fascia oraria compresa tra Ie 7:00 e Ie 23:00;

64 Si vedano, in proposito, l'art.15, comma 10, legge 223/90 e I'art.!, comma 6, lettera b, n. 6, con riferimento all'emanazione delle
sanzioni previste dall'art.!, comma 6, lettera b, n.!4 e ai commi 31 e 32 dell'art.1 della legge n. 249 de11997.



• in relazione a questi ultimi, qualora si voglia trasmetterli al di fuori delIa fascia oraria

indicata, e possibile otten ere un nullaosta rilasciato dalla commissione istituita con legge

161/1962, in composizione allargata;

• l'attribuzione di poteri sanzionatori all' Autorita per Ie Garanzie nelle Comunicazioni, 10

caso di violazione delle suddette norme;

• in relazione a gravi e reiterate violazioni da parte di un soggetto gia condannato per il reato

di rappresentazioni teatrali 0 cinematografiche abusive, previsto all'art. 668 C.p., del divieto

di trasmettere programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori,

che contengano scene di violenza gratuita 0 pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di

intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione 0 nazionalita, l'applica la sanzione

delIa disattivazione dell'impianto;

• nel caso di trasmissioni radiofoniche 0 televisive che abbiano carattere di oscenita l'applica

sia al concessionario privato che a quello pubblico, ovvero alIa persona da lara delegata al

controllo delle trasmissioni, Ie sanzioni penali prevista all' art. 528 c.p.

• L'impegno delle emittenti televisive a dare esauriente informazione suI contenuto dei

programmi adottando appositi sistemi di segnalazione, nonche a darsi propri strumenti di

valutazione sull'ammissibilita dei programmi televisivi, potendo, eventualmente, limitare la

propria programmazione in ragione di un'esigenza di tutela dei minori;

• l'istituzione di un comitato di controllo, formato dai rappresentanti delle varie parti

interessate (emittenti televisive; istituzioni e utenti), il qua Ie ha il compito di vigilare

sull'esecuzione del cod ice di autoregolamentazione da parte delle imprese televisive;

• non esistono criteri unitari di classificazione dei programmi televisivi;

• non e stata prevista la costituzione di alcun organa preposto alIa creazione di tale

classificazione 0 alIa indicazione dei criteri da utilizzare;

• non esiste un sistema di segnaletica comune e unitario applicato da tutte Ie emittenti

televisive;

• non esistono criteri e parametri adeguati da applicarsi nel sistema di controllo suI contenuto

dei film per il cinema.



II quadro regolamentare francese in materia di tv e minori e formato dalla legge 30

settembre 1986 n. 106765 e da una serie di direttive adottate dal CSA, il Conseil Superieur de

l' Audiovisuel, organo di controllo creato con la stessa legge citata.

La legge in questione ha stabilito all'art. I, quale principio genera Ie in materia di

regolamentazione delle trasmissioni audiovisive, che "la comunicazione audiovisiva e libera e

puo essere limitata soltanto (. ..) da misure richieste per la tutela della dignita della persona".

La stessa legge tuttavia, in materia di protezione dei minori da programmi nocivi per il loro

sviluppo psichico, stabilisce (grazie alIa novella apportata dalla legge I agosto 2000, di

recepimento delIa Direttiva "Televisione senza frontiere") che i programmi suscettibili di

nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori non devono essere messi a

disposizione del pubblico a menD che non sia garantito, tramite la scelta dell'ora di messa in

onda 0 da altro mezzo tecnico appropriato, che i minori non possano vederli 0 sentirli. Inoltre

nel momenta in cui detti programmi vengono proiettati e necessario che siano proceduti da una

nota di awertimento rivolta al pubblico e che siano identificati con un simbolo visivo presente

nel corso dell'intera proiezione.

Tali disposizioni legislative corrispondono ad iniziative peraltro gia prese in precedenza

dal CSA nel 1989. Questo, infatti, con la direttiva del 5 maggio 198966 ha impasto aIle singole

emittenti televisive di fare in modo che non siano trasmessi programmi contenenti scene capaci

di urtare la sensibilita del pubblico dei piu giovani e che, nelle ore di maggiore ascolto, siano

programmate soltanto trasmissioni adatte al grande pubblico e aIle famiglie. Le emittenti

televisive, quindi, sempre secondo la direttiva, non devono trasmettere nella fascia oraria tra Ie 6

e Ie 22 i film sconsigliati ai minori degli anni 12, e nella fascia oraria compresa tra Ie 6 e Ie

22.30 i film sconsigliati ai minori degli anni 16, ne Ie sequenze a carattere erotico 0 violento.

Esse devono, inoltre, awertire i telespettatori, con i mezzi piu idonei, delIa diffusione di

programmi capaci di urtare la sensibilita dei minori e degli adolescenti. A seguito di una

modifica intervenuta nel 1991 e stato, infine, chiesto a ciascuna emittente televisiva di formare,

al proprio interno, un comitato di controllo.

65 Reperibile su www.csa.fr
66 La television et la protection des mineurs, reperibile su ww.csa.fr/themes/television/television_signaletique_accueil.php.

http://www.csa.fr


In seguito a questa direttiva e stato adottato il decreto del 23 febbraio 1990 n. 90-17467
-

relativo alIa c1assificazione delle opere cinematografiche - i1 quale con riferimento alIa

programmazione televisiva, ha imposto alle emittenti di avvertire il pubblico delIa successiva

messa in onda di film che avevano dato luogo, al momenta dell'uscita nelle sale

cinematografiche, a restrizioni relative all'eta dei possibili spettatori.

Nonostante Ie disposizioni delIa direttiva del 1989, il CSA tuttavia, III a1cuni casi,

permette la trasmissione prima delle ore 22 di film violenti 0 erotici proibiti ai minori di 12

anni, attribuendo ai dirigenti delle singole emittenti il compito di valutare se, nei casi di film piu

vecchi, tenendo in considerazione l'evoluzione dei costumi, dette opere cinematografiche non si

possano piu considerare pregiudizievoli per i1pubblico dei minori. Tali eccezioni, tuttavia, non

trovano applicazione il martedi, venerdi, sabato e nei giorni prefestivi.

Con l'incremento delIa produzione da parte dell' industria cinematografica, la quale, al

fine di attirare un sempre maggiore numero di spettatori, ha iniziato a produrre film con

all'interno numerose scene di violenza e di sesso, e data la mancanza di un comune sistema di

c1assificazione dei film, ci si e resi conto che Ie disposizioni fino a quel momenta adottate non

erano sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione ai minori. 11CSA con una nuova direttiva

del 2 luglio 199668
, creata in concerto con Ie aziende di programmazione televisiva, ha, pertanto,

proceduto a definire cinque categorie di programmi in ragione dell'esigenza di protezione

dell'infanzia e dell'adolescenza. E' cosi nata la "signa16tique jeunesse", la quale e basata su

cinque simboli visivi, ognuno corrispondente ad una categoria, ideato in ragione delIa

possibilita di rischio crescente e di una crescente esigenza di tutela dei minori e degli

adolescenti. I nuovi simboli sono stati introdotti nel 2002.

1) Categoria I: opere per tutto il pubblico.
2) Categoria II: programmi sconsigliati ai minori di 10 anni; Si tratta di opere

contenenti scene suscettibili di urtare i minori di 10 anni; la decisione degli orari di trasmissione
e rimessa alle emittenti salvo il divieto di trasmissione durante i programmi dedicati ai bambini.

3) Categoria III: programmi sconsigliati ai minori di anni 12 e opere proibite in sala ai
minori di anni 12; programmi/opere che ricorrono ripetutamente e sistematicamente a scene di
violenza fisica e psicologica; possono essere messi in onda soltanto dopo Ie 22:00, salvo casi

67 Reperibile su www.csa.fr
68 Reperibile su www.csa.fr

http://www.csa.fr
http://www.csa.fr


eccezionali, e mai il martedi, il venerdi, il sabato e la vigilia dei giorni festivi; non possono
essere diffusi in prossimita di programmazioni per bambini.

4) Categoria IV: opere e programmi televisivi sconsigliate ai minori di 16 anni 0

vietate nelle sale ai minori di 16 anni; programmi/opere a carattere erotico 0 di violenza,
suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale 0 morale dei minori; possono essere messi in
onda soltanto dopo Ie 22:30.

5) Categoria V: opere e programmi televisivi sconsigliate ai minori di 18 anni 0 vietate
nelle sale ai minori di 18 anni; programmi televisivi e opere a carattere pornografico 0 di
estrema violenza, suscettibili di nuocere grave mente allo sviluppo dei minori. Esse sono
totalmente vietate nei canali in chiaro.

II rating adottato si riferisce, per quanto riguarda i criteri da adoperare per la scelta delIa

categoria di appartenenza, alIa classificazione dei film per la proiezione nelle sale

cinematografiche adottata dalla commissione di classificazione dei film istituita presso il

Ministero delIa Cultura nel 1990.

La segnaletica sopra descritta, ed in particolare quella concernente Ie prime quattro

categorie, e stata inserita nelle convenzioni riguardanti Ie emittenti private, TFI e M6, e nei

"cahiers des charges" dei canali pubblici France 2 e France 369.

In generale si puo comunque affermare che la segnaletica per i giovani, a partire dal

1998, fa ormai parte di tutti i codici di autoregolamentazione delle emittenti, sia pubbliche che

private.

1) l'obbligo di classificazione dei programmi e d'informazione al pubblico;

2) Ie regole di diffusione dei programmi secondo la loro classificazione;

3) il riferimento al decreto del 23 febbraio 1990 relativo alIa classificazione delle

opere cinematografiche.

69 Decisione del CSA n.098-711 e n° 98-712 del291uglio 1998 riguardanti, rispettivamente, TFI e M6, JO, I" decembre e Decreto
n.o 98-358 del 6 maggio 1998, di modifica dei "cahiers des charges" di France 2 e France 3 e decisione del CSA n.o 98-713 del 29
luglio 1998



L'arU5 della legge n. 1067/1986, come modificato dalla legge 17/1/89 n.89-25, prevede

che il Conseil Superieur de l'Audiovisuez7°, istituito come autorita indipendente, vigili sulla

protezione dei bambini e degli adolescenti e suI rispetto della dignita della persona nella

programmazione rivolta al pubblico ed effettuata nel corso di un servizio di comunicazione

audiovisiva, e controlli che:

a) i programmi messi a disposizione del pubblico rispettino i minori, gli adolescenti, e

non offendano la dignita delle persone;

b) Ie emittenti televisive non trasmettano programmi suscettibili di nuocere gravemente

allo sviluppo psichico, morale e mentale dei minori;

c) Ie stesse non proiettino programmi che incitino all'odio e alla violenza.

II CSA ha i poteri di intimare alle societa nazionali di programmazione, come pure agli

editori e ai distributori di programmi radiofonici e televisivi, di rispettare gli obblighi loro

imposti dalla legge soprattutto per quanta conceme la protezione dei minori. Se Ie societa

intimate non si conformano alle prescrizioni del CSA, 10 stesso puo irrogare sanzioni

commisurate all'entita della violazione.

I poteri sanzionatori del Conseil, elencati dall'art. 42, comma 1, della legge n.

1067/1986, sono: la revoca dell'autorizzazione 0 la soppressione di una parte del programma per

un mese 0 piu; la riduzione della durata dell'autorizzazione; una sanzione pecuniaria, unitamente

alla sospensione dell'autorizzazione 0 di una parte del programma, se la violazione non

costituisce una violazione penale. In quest'ultimo caso vengono menD i poteri del CSA e

interviene la magistratura competente.

I poteri di intervento del CSA nei confronti delle societa che violino gli obblighi loro

imposti in ordine alla limitazione delle scene di violenza e di sesso, possono essere stimolati da

70 Creato con la stessa legge dell? gennaio 1989 n. 89-25, reperibile sui sito del Conseil Superieur de l'Audiovisuel www.csa.fr.
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un'istanza delle "associazioni familiari", purche riconosciute dall'Union Nationale des

Associations Familiares. Tali disposizioni sono rafforzate dalla previsione di una pena detentiva

e di un'ammenda previste dall'articolo L 227-24 del codice penale, il quale punisce tutti coloro

che fabbricano, trasportano 0 diffondono con qualsiasi mezzo un messaggio a carattere violento

o pornografico, qualora tale messaggio possa essere visto 0 percepito da un minore.



La regolamentazione delIa programmazione televisiva in Gran Bretagna coinvolge due

aspetti principali. Le imprese televisive devono, da un lato, ottemperare agli obblighi inseriti

nelle licenze, dei quali fanno parte anche gli impegni assunti nelle "promises of performance";

d'altra parte, esse devono attenersi ai requisiti generali imposti a tutela del pubblico (ivi inc1usi i

minori) definiti "consumer protection standards", che si riferiscono a temi quali "taste and

decency".

La legge nazionale che disciplina Ie trasmissioni radio e televisive e il Broadcasting Act

del 1990, come successivamente integrato e modificato, il quale ha introdotto gli standard

generali per la protezione del consumatore (consumer protection standards) in materia di buon

gusto e decenza, violenza, imparzialita etc., a cui tutti i servizi devono conformarsi.

La Section 6 del Broadcasting Act, infatti, stabilisce che

concessionari non debbano programmare nulla che possa:

1) offendere il buon gusto e la decenza;

2) incoraggiare 0 incitare a delinquere;

3) indurre a offendere i sentimenti del pubblico.

Lo stesso, inoltre, stabilisce che i canali privati devono dedicare un sufficiente

ammontare di tempo ai programmi per bambini; questa e una condizione essenziale per il

rilascio delle licenze.

Tutti i codici di condotta adoperati dalle emittenti televisive inglesi, sia pubbliche che

private, hanno previsto un sistema di watershed (spartiacque). Esso consiste in una suddivisione

delIa programmazione televisiva per fasce orarie. I programmi per un pubblico piu adulto

possono essere trasmessi soltanto dopo Ie 21:00 e fino aIle 5.30 del mattino, in quanta si



presume che dopo quell' orario i minori siano gia a letto. Per i programmi trasmessi dopo Ie 21

la responsabilita e addossata ai genitori. Le emittenti televisive comunque devono tenere

presente che il venerdi ed it sabato sera i bambini tendono ad andare a dormire piu tardio Dopo

Ie 21 si passa dalla programmazione per famiglie a trasmissioni meno adatte ai minori. II

passaggio e graduale: ad esempio un programma dai contenuti piu forti sara trasmesso alle

22.30, anziche alle 21.

II watershed si applica anche alle tv via cavo e alle tv satellitari, ma qualora si tratti di

trasmissioni criptate a contenuto erotico 0 violento, queste possono andare in onda a partire

dalle 20, mentre il materiale che richiede un pubblico piu adulto soltanto dopo Ie 22.

Naturalmente non tutte Ie trasmissioni che vanno in onda nella fascia protetta (prima delle 21)

sono indirizzate in maniera specifica ai minori ed alcune possono avere contenuti poco adatti ai

bambini molto piccoli. In questa caso Ie emittenti devono fornire Ie necessarie informazioni,

anche con avvisi in onda.

La BSC (Broadcasting Standard Commission) ha, secondo quanta previsto dagli artt.

107 e 108 del Broadcasting Act 1996, il compito di formare un codice di condotta, nonche di

modificarlo e aggiornarlo, in modo da fornire Ie linee guida e i principi che devono essere

seguiti da tutte Ie emittenti televisive, sia private che pubbliche, e riportati nei loro singoli codici

di condotta. In esecuzione delle disposizioni richiamate la BSC ha adottato il Code on Fairness

and Privacy e it Code on Standards.

II Code on Fairness and Privacy e stato pubblicato per la prima volta nel novembre

1997. Esso indica i principi guida da seguire al fine di evitare:

• ingiusti trattamenti in radio e in televisione, tramite l'uso di informazioni inaccurate 0

distorte;

• violazioni delIa privacy;

• la trasmissione di programmi che possano violare la privacy 0 dare luogo a trattamenti

ingiusti.

II Code on Standards e invece basato suI cod ice creato dal precedente Broadcasting

Standards Council ed e stato successivamente aggiornato e modificato in linea con Ie opinioni



manifestate dai broadcasters e da tutte Ie parti interessate. Esso, partendo dal presupposto che vi

e, specialmente tra i genitori, l'esigenza che determinati programmi, in ragione del loro

contenuto, non vengano trasmessi nelle ore in cui maggiore e la presenza dei bambini e degli

adolescenti davanti alIa tv, ha introdotto una fascia di protezione per la tutela dei minori.

Determinati programmi televisivi, infatti, possono andare in onda soltanto dopo Ie 21 :00 e fino

aIle 5.30 delIa mattina.

II Code on Standards prevede, anche, la messa in onda di un segnale che avverta i

genitori di esercitare un maggiore controllo sui bambini che continuano a guardare la TV dopo

Ie 21. Lo stesso codice impone aIle emittenti di dare Ie necessarie informazioni e di tenere conto

che i bambini tendono ad andare a dormire piu tardi del solito il venerdi e il sabato.

La programmazione limitata si applica anche ai servizi televisivi cablati e satellitari; ove

si tratti di trasmissioni criptate a contenuto erotico 0 violento, Ie stesse possono cominciare ad

and are in onda aIle 20 mentre i "material of a more adult nature" soltanto aIle 22.

II codice lTC, ITC Programme Code, indica gli standard che devono essere seguiti dalle

emittenti televisive private al fine di assicurare che i principi introdotti con il Broadcasting Act

siano rispettati. Lo stesso Broadcasting Act del 1990, Section 7-1 (a)71, infatti, prevede che la

Commissione (ITC) elabori e riveda periodicamente un codice che fornisca Ie linee guida

affinche i servizi televisivi non offendano il buon gusto e la decenza e non incoraggino 0

incitino a delinquere, nonche delle regole da osservare per la messa in onda di scene di violenza

con particolare attenzione nei confronti dei programmi che si ritiene possano essere visti dai

bambini 0, comunque, dai minori.

II codice prevede che il materiale non adatto ai bambini non venga trasmesso in orari in

cui e probabile che un gran numero di minori sia davanti al televisore, introducendo, anch'esso,

il sistema di watershed gift indicato nel Code on Standards. Le emittenti private devono, inoltre,

fornire Ie opportune informazioni suI contenuto dei programmi trasmessi adottando appositi

simboli.

71 7-1. The Commission shall draw up, and from time to time review, a code giving guidance - (a) as to the rules to be observed with
respect to the showing of violence, or the inclusion of sound suggesting of violence, in programmes included in licensed services,
particularly when large numbers of children and young persons may be expected to be watching the programmes. ( ... ) and the
Commission shall do all that they can to secure that the provisions of the code are observed in the provisions oflicensed services.



II codice, infine, ha introdotto delle regole speciali per la programmazione dei film e a

tal fine adotta la classificazione delIa BBFC (British Board of Film Classification).

1) prima delle 20 film delia categoria 12 (vietati ai minori di 12)
2) prima delle 21 film delia categoria 15 (vietati ai minori di 15)
3) prima delle 22 film delia categoria 18 (vietati ai minori di 18)
4) per i film delIa categoria 18R (materiale pomografico), il divieto e assoluto:

possono essere visti soltanto in videocassetta.

I parametri impiegati dal BBFC ai fini delia classificazione cinematografica sono: 1) il

tema trattato; 2) illinguaggio; 3) la nudita; 4) il sesso; 5) la violenza; 6) Ie tecniche imitabili

(uso di armi, dettagli di tecniche criminali, etc); 7) I' orrore; 8) la droga.

1) U (Universal) = film per tutti
2) PG (Parental Guidance)= film per tutti, ma che potrebbero urtare la sensibiliffi

di bambini piu piccoli di 8 anni 0 particolarmente sensibili
3) 12 = film vietati ai minori di 12 anni
4) 15 = film vietati ai minori di 15
5) 18 = film per soli adulti
6) R18 = film pomografici, possono essere acquistati solo nei sex shop

Le Producer Guidelines adottate dalla BBC, British Broadcasting Corporation, e

applicate ai canali pubblici indicano, ai capito Ii 6 e 7, Ie disposizioni relative, rispettivamente,

alia trasmissione di programmi indecenti e violenti. Ad entrambi si applica 10 stesso watershed

introdotto dalla BSC, ed e compito dei broadcasters prestare attenzione alia messa in onda di

scene di sesso esplicito 0 di violenza e all'uso di linguaggio forte.



La specifica competenza III materia di controllo sui contenuti delle trasmissioni

televisive, in relazione alIa visione da parte dei minori, viene 0 autoregolamentata - come nel

caso delle TV pubbliche - 0 affidata, dagli atti normativi generali, a specific he autorita

indipendenti che adottano dei codici di condotta, la cui violazione PUQ comportare

l'applicazione di sanzioni.

Nel 1996, un nuovo Broadcasting Act, supplementary Broadcasting Act 199672, ha

creato la Broadcasting Standard Commission (BSC) 73, che nasce dalla fusione di due

preesistenti autorita: il Broadcasting Standards Council e la Broadcasting Complaints

Commission. I membri delIa BSC, nominati dal Governo, non possono essere coinvolti 0 avere

interesse in attivita riguardanti la preparazione di programmi televisivi.74

Tale organismo ha poteri regolatori nei confronti di tutte Ie emittenti televisive,

pubbliche e private, nonche il compito di fare applicare Ie previsioni dei suoi codici. I

"programme makers" devono ino1tre adeguare la loro programmazione con i codici promulgati

da ITC - Indipendent Television Commission - e BBC - British Broadcasting Corporation.

Con la nascita delle emittenti private e stata istituita I'Independent Broadcasting

Authority (IBA) con compiti di regolamentazione e sorveglianza sulle tv private, sostituita, dal

Broadcasting Act del 1990, con l'Independent Television Commission (ITC) 75e con la Radio

Authority76.

72 Integrativo del precedente Broadcasting Act del 1990, per regolamentare la TV digitale.
73 II sito delia Commissione e www.bsc.org.uk
74 Broadcasting Act 1996, s. 106 e Sched. 3 (3) (1).
75 II sito delia Commissione e www.itc.org.uk
76 La Radio Authority esula tuttavia dal nostro campo di ricerca in quanto Ie sue funzioni regolatorie sono rivolte esclusivamente al
mercato delia programmazione di trasmissioni radiofoniche.

http://www.bsc.org.uk
http://www.itc.org.uk


L'ITC rilascia Ie licenze ai canali privati e deve assicurare che quanto previsto dal

proprio codice sia inserito e osservato nelle dichiarazioni di programmazione effettuate ogni

anno dagli operatori77
.

Riguardo alIa TV pubblica, la BBC e stata istituita con la "Royal Charter" del 1927 che

insieme all'accordo tra BBC ed il Segretario di Stato, c.d. Agreement, stabilisce Ie condizioni di

operativita delIa TV pubblica. In particolare, esso prevede che la corporazione e indipendente in

tutte Ie questioni relative al contenuto dei suoi programmi ed i tempi in cui essi sono trasmessi.

La clausola 5 dell'accordo, tuttavia, impone delle obbligazioni relative agli standard dei

programmi. Queste obbligazioni sono simili a que lie imposte al settore privato: Ie trasmissioni

non devono offendere il buon gusto e la decenza, incoraggiare il crimine 0 essere offensive per i

sentimenti del pubblico.

Per completezza espositiva bisogna ricordare che al fine di razionalizzare il sistema,

caratterizzato dalla presenza di svariati organismi dai compiti simili, tenuto anche conto delIa

stretta interdipendenza che esiste oggi tra televisione, telecomunicazioni ed internet, e stata

proposta la creazione di un'unica autorita, definita OFCOM (Office of Communications), a cui

verranno trasferite Ie funzioni finora svolte da lTC, Radio Authority, BSC, OFTEL (Office of

Telecommunications) ed da altri organismi. L'OFCOM dovra redigere un codice contenente gli

standard per il contenuto dei programmi. II codice dovra assicurare, tra l'altro, la protezione dei

minori ed evitare che venga trasmesso materiale che possa incoraggiare 0 incitare alIa

commissione di crimini. Sara compito dell'OFCOM garantire l'osservanza del codice e indicare

Ie procedure per I' esame dei reclami.

77 6-1 The Commission (Broadcasting Standard Commission) shall do all that they can to ensure that every licensed service
complies with the following requirements: a) that nothing is included in its programmes which offends against good taste or decency
or is likely to encourage or incite to crime or to lead to disorder or to be offensive to public feeling" ( ... ).



trasmissioni: gli organi di sorveglianza intervengono successivamente per sanzionare Ie

eventuali violazioni. Allo stato attuale il controllo si articola su diversi piani.

Secondo quanto previsto dal Broadcasting Act del 1990, i licenziatari per Ie trasmissioni

televisive sono soggetti anche all'azione della ITC (Indipendent Television Commission). La

stessa, infatti, si pronunzia sui reclami proposti dal pubblico con riferimento agli standard della

programmazione televisiva, come la rappresentazione di scene di violenza, scene di sesso, e

qualunque osservazione che riguardi la decenza e il buon costume. L'ITC ha, quindi, il potere

di sorvegliare sull'applicazione del proprio codice da parte delle emittenti che hanno ottenuto la

licenza e di infliggere Ie sanzioni in caso di inosservanza. Le televisioni private possono

decidere cosa trasmettere e la loro programmazione non e soggetta ad alcuna approvazione

preventiva.

L'ITC compie una valutazione a posteriori e se ritiene che il cod ice sia stato violato puo

infliggere sanzioni che sono graduate a seconda della graviUl e del numero delle violazioni. Si

va dal semplice ammonimento, alla presentazione di scuse in trasmissione, al pagamento di una

multa calcolata in percentuale dei ricavi pubblicitari (3% per la prima violazione, 5% per Ie

successive), fino al ritiro della licenza. Inoltre l'ITC presenta un rapporto annuale suI rispetto

del codice e delle condizioni di licenza da parte dei canali privati.

Allo stesso modo la BBC vigila sui programmi trasmessi dalla tv pubblica. Al suo

interno, infatti, esiste un organo, Programme Complaint Unit, a cui possono essere rivolti

reclami relativi alle trasmissioni. Avverso Ie decisioni di tale organismo puo essere proposto

appello ad una commissione di Governatori della BBC. I Governatori, inoltre, presentano un

rapporto annuale sulla conformita dei programmi agli standards indicati nelle Guidelines e

fanno una valutazione dell'attivita svolta dalla Complaint Unit.

La BSC ha giurisdizione su tutte Ie tv, pubbliche e private. Gli standards complain (i

reclami afferenti alle materie dettagliatamente esposte sopra e previste dalla section 108)

possono essere presentati entro due mesi dalla messa in onda della trasmissione che si ritiene

abbia leso taluni principi in vigore per Ie trasmissioni televisive. Essi rappresentano il maggior

numero di ricorsi di cui si occupa la Commissione e sono legati soprattutto alla trattazione di

temi adulti nella fascia oraria precedente Ie 21 :00, in violazione del "watershed".



L'unica sanzione che la BSC puo comminare e la pubblicazione delIa decisione sui suo

bollettino mensile. Essa puo anche chiedere alI'autorita regolativa (ITC 0 BBC) di pubblicare

un sommario del reclamo e del verdetto.

Oltre ai reclami all' ITC e alIa BBC e quelli alIa BSC, esiste una terza via percorribile

per denunciare una violazione, e cioe possibile rivolgersi alI'autorita giudiziaria qualora una

trasmissione televisiva violi Ie norme generali in tema di oscenita, razzismo, offese alIa

religione etc.



Per meglio comprendere la legislazione americana III materia di tv e protezione dei

minori, e necessario fare riferimento al Primo Emendamento della Costituzione statunitense il

quale riconosce la liberta di espressione quale diritto fondamentale78
• Questo principio ha

trovato applicazione anche nel campo della comunicazione a mezzo stampa e tramite mass

media, ed ha sempre costituito, e costituisce, il limite di ogni legislazione nel settore. Nel corso

degli anni, tuttavia, la Corte Suprema Americana ha previsto una serie di eccezioni

all'applicazione del Primo Emendamento, Ie quali hanno trovato spazio anche nell'ambito della

comunicazione di massa 79.

Iprincipi dettati dal Primo emendamento, e la legge federale in genere, proibiscono alla

Federal Communications Commission, FCC, un'agenzia governativa indipendente che fa

direttamente capo al Governo, di censurare il materiale mandato in onda e di interferire con la

liberta di espressione in materia di broadcasting, tuttavia sono previste una serie di restrizioni.

Oltre all'obbligo di trasmettere materiale educativo, la legge federale80
, infatti, proibisce la

trasmissione di programmi osceni e regola la messa in onda di programmi che utilizzano

linguaggio indecente81
. I programmi contenenti linguaggio osceno, non potrebbero essere

trasmessi in nessun orario; illinguaggio osceno, infatti, non e mai considerato quale forma della

liberta di espressione protetta dal Primo emendamento82
• I programmi contenenti linguaggio

indecente non possono essere, invece, trasmessi durante Ie ore diurne, in cui e probabile che tra

78 Amendments to the Constitution of the United States of America, Amendement I "Congress shall make no law respecting an
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or arbridging the freedom of speech, or of the press, or the right of
the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances".
79 La storia delia televisione americana, infatti, dimostra che sia la giurisprudenza, sia il legislatore, hanno mostrato particolare
attenzione verso la mass communication, cercando di raggiungere un equilibrio Ira la libertil. di espressione da una parte, e
I'interesse del pubblico, e soprattutto dei minori, di limitare la trasmissione dei programmi che possano nuocere ai piu giovani 0

urtarne la sensibilita dall'altra. Cio e evidente sia in materia di rilascio delle licenze, sia in materia di controllo del contenuto dei
programmi.
80 Communication Decency Act, contenuto nel Titolo V del Communications Act del 1996, intitolato "Obscenity and Violence".
81 Si distingue tra linguaggio osceno e linguaggio indecente. II materiale osceno e quello che: a) an average person, applying
contemporary community standards, must find that the material, as a whole, apeals to the prurient interest (sulla base degli odierni
standards comuni, una persona media ritiene che faccia appello agli interessi lascivi); b) the material must depict or describe, in a
patently offensive way, sexual conduct specifically defined by applicable law (rappresenti 0 descriva, in maniera offensiva, la
condotta sessuale specificatamente definita dalla legge applicabile); c) the material, taken as a whole, must lack serious literary,
artistic, political, or scientific value ( considerato nel suo insieme, manca di alcun serio valore letterario, artistico, politico e
scientifico) (Dwight L. Teeter, JR, Bill Loving, op. cit.). II linguaggio indecente e quello che, cosi come e stato affermato dalla
Corte Suprema nella sentenza FCC c. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 98. S.Ct. 3026 (1978), "describes, in terms patently
offensive as measured by contemporary community standards for the broadcast medium, sexual or excretory activities and organs, at
times of the day where there is a resonable risk that children may be in the audience" (descrive, in maniera offensiva secondo i
contemporanei standards comuni al broadcast medium, Ie attivita e gli organi sessuali 0 esecratori, in quei momenti delia giornata in
cui ci sia il probabile rischio che tra gli spettatori siano presenti anche dei bambini).
82 FCC c. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726, 98 S.Ct. 3026 (1978).



il pubblico vi SIano dei minori, e quindi tra Ie 6 e Ie 22. I broadcasters che violano tali

disposizioni sono sottoposti ad una procedura di enforcement dinnanzi la FCC. Divieti sono

previsti anche per Ie televisioni via cavo, Ie quali devono bloccare od oscurare il contenuto dei

canali pomografici, in modo tale che gli abbonati che non Ii hanno acquistati non possano

vederli83
.

In seguito aIle pressioni del pubblico preoccupato dell'impatto che i programmi

violenti, 0 indecenti, possono avere sui piu giovani, si e pensato di introdurre un particolare

meccanismo di controIlo, il c.d. V-chip, da applicare a tutti i televisori di grandezza uguale 0

superiore a 13 pollici. Tale meccanismo, che e stato ampiamente esaminato, e in grado di

recepire i segnali utilizzati per la classificazione dei programmi, in modo da permettere ai

telespettatori, dopo avere preso visione di detti segnali, di bloccare it fIusso delle trasmissioni

ritenute nocive per i minori84
. Ad ogni segnale, infatti, si affianca un indicatore diverso per

violenza, linguaggio e sesso. Quando uno degli indicatori raggiunge illimite massimo previsto

dagli spettatori, il V-chip impedisce che il programma venga recepito dal singolo apparecchio

televisivo, il quale verra automaticamente oscurato.

NuIl'altro e stato stabilito a livello legislativo per quanta riguarda Ie trasmissioni

violente, lasciando liberi i broacasters di introdurre propri sistemi di classificazione di film 0

"rating". Perche il V-chip possa funzionare, infatti, e necessario che i broadcasters adottino

codici comuni di classificazione dei propri programmi.

I sistemi di classificazione, pertanto, sono stati introdotti dai codici di

autoregolamentazione 0 da autorita create dagli stessi broadcasters neIl'esercizio del proprio

potere di autoregolamentazione.

In seguito all'introduzione del V-chip, la National Association of Broadcasters (NAB),

la National Cable Television Association (NCTA) e la Motion Picture Association of America

83 Art. 505 del Communication Decency Act.
84 L'art. 551 del Communication Decency Act fa riferimento alle scene di violenza trasmesse in TV, e obbliga Ie emittenti televisive
ad adottare un comune sistema di classificazione dei programmi che contengono materiale sessuale, violento 0 indecente, in modo
tale che i genitori siano informati in anticipo del contenuto delle trasmissioni, e ne possano, eventualmente, bloccare, tramite
appositi strumenti, la trasmissione qualora Ie ritengano inadatte ai propri bambini. In seguito all 'approvazione di tale disposizione la
FCC ha previsto che entro il I luglio 1999 la meta dei televisori di almeno 13 pollici avrebbe dovuto essere dotato del V-chip, e che
entro il I gennaio 2000 in tutti i televisori di detta grandezza avrebbe dovuto essere installato i1V-chip.



(MPAA) hanno creato Ie cd. "TV Parental Guidelines,,85, simboli grafici accompagnati da una

descrizione e contenenti informazioni suI contenuto e l'adeguatezza del programmi televisivi.

Tali simboli che possono essere utilizzati congiuntamente ai V-chips, si riferiscono a tutti i

programmi televisivi, inclusi quelli diretti specificatamente ai bambini, con l'esclusione dei

programmi sportivi e dei telegiornali, e l'apposita icona appare nella parte sinistra superiore

dello schermo all'inizio di ogni programma classificato.

• TV-Y, (All Children), presente solo nei programmi per bambini, esso
significa che il programma e adatto a tutti i bambini;

• TV-Y7, (Directed to Older Children), presente solo nei programmi per
bambini, significa che il programma e adatto ai bambini dai 7 anni in

• TV-Y7 FV, (Directed to older children-fantasy violence), programmi
diretti ai bambini dai 7 anni in su in cui la violenza fantasy puo essere
pili intensa;

• TV-G, (General Audience), significa che il programma e adatto a tutte
Ie eta, ma non si tratta necessariamente di un programma per bambini;

• TV-PG (Parental Giudance Suggested), significa che la guida di parenti
e suggerita, e che il programma potrebbe non essere adatto per i
bambini pili piccoli (questa classificazione potrebbe anche includere
una V in caso siano pre senti scene violente; una S se sono presenti
scene di sesso; la L per illinguaggio; la D per i dialoghi indecenti);

• TV-14 (Parent Strongly Cautioned), significa che il programma
potrebbe non essere adatto ai bambini al di sotto di 14 anni (V, S, L, 0

D possono accompagnare questa simbolo);
• TV-MA (Mature Audience Only), significa che 10 show e adatto solo

per un pubblico maturo, e potrebbe non essere adatto ai minori di anni
17 (V, S, L 0 D possono accompagnare tale simbolo).

I rating vengo attribuiti a ciascun programma dai broadcasters, dai cable network e dai

produttori. Le stazioni locali, inoltre, possono introdurre il rating che ritengono pili adatto al
. bbl· 86propno pu ICO.

85 Reperibili sui sito delia Motion Picture Association www.mpaa.org
86 Kaiser Family Foundation report, by Joel Federman, Rating Sex and Violence in the media: media ratings and proposal for
reform, November 2002

http://www.mpaa.org


Accanto a tali segnali alcune emittenti televisive hanno introdotto ulteriori simboli

grafici. Ad esempio I'ABC Family Channel ha lanciato un sistema personalizzato di segnaletica

on-air8
? Uno speciale messaggio e utilizzato nel caso in cui e trasmesso un programma

raccomandato ai bambini di eta superiore agli 8 anni. I cable network, Cinema, RBO, The

Movie Channel, e Showtime, in cui sono trasmessi i film di prima visione, utilizzano un sistema

di segnaletica descrittiva che indica ai telespettatori il contenuto del programma88
. Tali sistemi,

tuttavia, non possono essere utilizzati con iI V-chip.

Per quanta attiene ai principi che Ie singole emittenti hanno individuato, si possono

menzionare gli Statements of principles of radio and television broadcasting adottati nel 1990

daIIa NAB, National Association of Broadcasters. Gli Statements, dopo avere fatto riferimento

al Primo Emendamento delIa Costituzione americana, hanno invitato i singoli broadcasters89 a

scrivere individualmente i propri principi guida, e a selezionare con attenzione il materiale da

trasmettere, sostituendo la liste di proibizioni contenute nel vecchio codice, e prestando

particolare attenzione a tutto iI materiale sessuale e violento.

Gli Statements prevedono che la violenza deve essere rappresentata in maniera

responsabile e non deve essere oggetto di sfruttamento; i programmi che presentano scene di

violenza devono mostrame Ie conseguenze nelle vittime e negli autori; Ie scene di violenza non

devono essere eccessive; Ie scene di violenza gratuita e i dettagli riguardanti atti brutali 0

I'agonia fisica devono essere evitate; particolare attenzione deve essere prestata quando i

bambini sono coinvolti nella descrizione di comportamenti violenti90
.

I broadcasters, inoltre, hanno il compito di tenere in considerazione, nella valutazione

dei programmi che hanno a che fare con la sessualita, la composizione e Ie aspettative del

pubblico. Nel caso in cui e probabile che una grossa fascia di pubblico sia formata da bambini,

particolare attenzione deve essere prestata nel fare riferimento a temi sessuali91
•

87 II segnale precede il programma e dura almena 10 secondi. Esso appare sulI'intero schermo ed e accompagnato da un messaggio
orale che indica sia il rating che la ragione delia classificazione. Sulla parte destra delIa schermo appare la lettera corrispondente alIa
categoria in cui rientra il film, mentre nella parte sinistra compare I'immagine animata di una famiglia. Quando iI film e
raccomandato solo ad un pubblico di adulti, il bambino rappresentato nell'immagine esce dalla scena.
88 I programmi sono c1assificati dai direttori dei programming departments dei singoli networks. Ciascun network, infatti, ha creato
al proprio interno un gruppo di lavoro detto "Network standards and practices" con la funzione di "network censors", e ha adottato
un regolamento interno relativo alI'etica profession ale nella programmazione televisiva, complementare al cod ice di
autoregolamentazione approvato dalla NAB. Oi conseguenza e possibile che 10 stesso programma sia c1assificato diversamente. II
segnale appare sull' intero schermo e descrive a parole il contenuto del programma.
89 Nello Statement of principles si dichiara espressamente che Ie norme in esso contenute non sono restrittive e obbligatorie e che
"specific standards and their applications and interpretations remain within the sole discretion of the individual television".
90 Art. I delIa Statements of Principles.
91 Art. 3 dello Statements of Principles.



II Communication Act del 1934 ha creato la Federal Communications Commission,

FCC, con il compito di regolare Ie comunicazioni nazionali e intemazionali via radio,

televisione, cavo e satellite. La FCC provvede a distribuire Ie licenze televisive in seguito ad un

procedimento formale durante it quale la Commissione valuta se it ritascio delIa licenza sia

conforme all'interesse pubblico. La Commissione, tuttavia, in questa sede, non ha alcun potere

di controllo. Essa, infatti, pub applicare una sanzione ad una emittente televisiva, 0 revocame la

licenza, solo se, dopo avere ottenuto la licenza, it broadcaster ha trasmesso programmi nei quali

e stato utilizzato un linguaggio osceno 0 e stato trasmesso materiale indecente nelle fasce orarie

in cui e probabile che tra i telespettatori vi siano anche dei minori92
.

Un forma di controllo piu rigorosa e prevista al momenta del rinnovo delle licenze, in

quanta i cittadini possono, nel corso del procedimento, intervenire chiedendo che la licenza non

venga rinnovata, inviando alIa FCC una "informal objection" adeguatamente motivata. La stessa

Commissione ha, inoltre, stabilito che Ie emittenti televisive che chiedono il rinnovo delIa

propria licenza debbano dimostrare di essersi adeguate aile disposizioni del Children Television

Act, il quale richiede che Ie emittenti trasmettano per tre ore al giomo, dalle 7:00 aile 10:00 del

mattino, programmi educativi per minori degli anni 16.

Per monitorare l'utilizzo delle TV Parental Guidelines, inoltre, e stato creato un TV

Parental Guidelines Monitoring Board formato da un insieme di esperti dell' industria televisiva,

i quali devono verificare e assicurare che esista uniformita nell'utilizzo dei simboli. II Board

deve inoltre esaminare quei programmi la cui classificazione sia stata giudicata inappropriata.

Le emittenti televisive che violano Ie disposizioni previste dalla legge federale e dalla

FCC e, di conseguenza, trasmettono programmi osceni, 0 mettono in onda trasmissioni

indecenti nelle fasce diume, sono sottoposti ad una procedura di enforcement innanzi la stessa

Federal Commission93
.

92 L'art. 326 del Communications Act, infatti, proibisce alia FCC di censurare i programmi televisivi, e di adottare qualsiasi
disposizione che possa interferire con la Iibertil di espressione dei broadcasters. Ci6 e in linea con il principio espresso dal Primo
Emendamento delia Costituzione americana.
93 11 potere di dare avvio all'enforcement proceeding e stato attribuito alia FCC dal Title 18 del USA Code, Section 1464.
L'enforcment Bureau e stato creato nel novembre 1999.



L'enforcement proceeding prende avvio in seguito al recepimento da parte delia FCC di

un complaint inviato dai singoli telespettatori, nel quale deve essere indicato su quali basi si

ritiene che l'emittente televisiva in questione abbia violato Ie proibizioni che riguardano i

programmi osceni 0 indecenti. 11programma e, quindi, analizzato dalio staff delia FCC. Se la

Commissione ritiene che vi sia stata una violazione da parte deli'emittente televisiva, puo

procedere 0 all'ammonizione del broadcaster, ali'imposizione di una sanzione pecuniaria 0,

infine, al ritiro delia licenza94
.

Anche in negli Stati Uniti sono previste sanzioni penali. 11Communication Decency

Act, infatti, stabilisce che a coloro che danno avvio ad una comunicazione oscena 0 indecente

essendo a conoscenza che il destinatario e un minore degli anni diciotto si applicano Ie sanzioni

previste nel Titolo 18 del U.S. Code americana, 0 la pena delia detenzione fino a 2 anni, 0

entrambe.

94 II potere di enforcement delia FCC e stato riconosciuto anche a livello giurisprudenziale dalla Corte Suprema Americana nella
sentenza FCC c. Pacifica Foudation, 438 U.S. 726 (1978), in cui la Corte ha affermato che il Govemo americano puo regolamentare
la trasmissione di materiale indecente.



Nel corso delIa XIII e delIa XIV legislatura sono state avanzate una serie di proposte di

riforma volte a migliorare la normativa esistente in materia e a garantire una maggiore

protezione dei minori dai programmi televisivi che possono nuocere alIa loro crescita psico-

fisica. Tra di esse si menzionano que lIe ritenute piu significative.

II 4 luglio 1997 e stata presentata la proposta di legge "c. 3954" ad iniziativa dell'on.

Melandri, la quale prevede che l' AGCom definisca, tenendo conto dei codici di

autoregolamentazione esistenti, dei criteri per la valutazione delIa programmazione televisiva ai

fini di un rapporto amichevole tra televisione e minori, del loro benessere e delIa loro crescita

equilibrata. Sulla base di tali criteri Ie singole emittenti televisive dovranno procedere a

classificare i programmi da trasmettere, i quali dovranno essere accompagnati da una ben

percepibile simbologia, uguale per tutte Ie emittenti, che consenta ai minori e ai loro familiari di

valutare l'opportunita 0 meno di guardarla. La proposta contiene anche disposizioni dettagliate

sulle modalita con cui la simbologia deve essere usata e sull'articolazione delle fasce orarie.

Un altro progetto di legge - "s 3180" - proposto dall' allora Ministro per i beni culturali

e ambientali Walter Veltroni, ha previsto delle modifiche alIa legge n. 161/1962. In particolare

il disegno di legge mira ad abolire l'obbligo di richiedere il nullaosta al Ministero per i beni e Ie

attivita culturali per la proiezione, nella fascia oraria compresa tra Ie 7 e Ie 22.30, dei film

prodotti per la televisione e delle opere a soggetto che contengono immagini di sesso 0 di

violenza tali da potere incidere negativamente sulla sensibilita dei minori. Tali programmi

continueranno ad essere sottoposti al vaglio delle Commissioni costituite con la stessa legge n.

161/1962, ma e abolito it divieto assoluto di proiezione in pubblico.

II progetto di legge "s 680" presentato il 27 novembre 2001, su proposta del sen.

Michele Bonatesta, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

"Comitato per la tutela dei minori dalle comunicazioni violente e sessualmente inadatte", al

quale e affidata la vigilanza e il controllo sulle attivita delle emittenti televisive nazionali e

locali in relazione ai principi e ai divieti stabiliti dalla presente legge. Esso pub anche

determinare in via preventiva, su richiesta delle emittenti, l'orario di diffusione di programmi



che presentino rilevanza ai fini delIa tutela dei minori. La proposta di legge vieta aIle emittenti

televisive di diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7 aIle ore 22,30

sequenze particolarmente violente, crude 0 brutali 0 scene che possano comunque creare

turbamento, ansie e forme imitative nello spettatore di minore eta, nonche notizie che possano

nuocere allo sviluppo psichico ed etico dei minori, salvo che non presentino comunque un

importante valore sociale e informativo. Nella stessa fascia oraria non possono essere trasmesse

pellicole di produzione cinematografica e televisiva nonche spettacoli di intrattenimento vario

capaci di indurre nei minori fenomeni e disagi emotivi collegati alIa particolare violenza delle

immagini e all'esplicita ostensione di pratiche sessuali. Un divieto assoluto di programmazione

e, infine, previsto per la programmazione di spettacoli che, per impostazione 0 per modelli

proposti, possano nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare per Ie trasmissioni che usino

i conflitti familiari tali da ingenerare nel minore una effettiva preoccupazione per la stabilita

effettiva delle proprie relazioni familiari; per Ie trasmissioni in cui si faccia gratuito ricorso al

torpiloquio e volgarita gestuali. Tutte Ie emittenti devono introdurre una fascia di massima

protezione di programmazione, fra Ie ore 16 e Ie ore 19, idonea ai bambini, con trasmissioni

esplicitamente dedicate a loro, e con un controllo particolare anche su promotion, trailer e

pubblicita.

II 12 dicembre 2002 e stata, infine, presentata la proposta di legge "s 1887", ad

iniziativa del sen. Renzo Gubert, la quale prevede un divieto per Ie emittenti televisive di

diffondere immagini 0 messaggi, compresi quelli pubblicitari, che possano arrecare, in qualsiasi

forma e misura, pregiudizio all'armonico sviluppo psichico, fisico 0 morale dei minori 0 ledere

in qualsiasi modo la loro dignita 0 personalita; che contengano scene 0 immagini, messaggi 0

episodi 0 brani di violenza gratuita oppure efferata; che siano raccapriccianti 0 impressionanti 0

pornografici; che contengano incitamenti all'odio 0 alIa violenza 0 possano indurre ad

atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, religione 0 nazionalita; che

rappresentino il crimine in forma da indurre all'imitazione. E', inoltre, previsto l'obbligo di

trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi di alfabetizzazione e di educazione,

destinati ai genitori, agli educatori nella scuola e nelle associazioni, ai bambini, agli adolescenti

e alIa general ita degli utenti. Nulla si dice sui sistemi di classificazione, sulle fasce orarie e sulla

simbologia da utilizzare.



La Fondazione Rosselli, insieme con l'ANTIM, Associazione Nazionale per la Tutela

giuridica dell'!ncapace e del Minore95
, considerando sia i limiti dei poteri che il Ministero per i

Beni e Ie Attivita Culturali ha in materia, sia Ie disposizioni di legge, ha formulato due diverse

proposte, Ie quali, tuttavia, devono essere lette tenendo presente che 10 studio ha riguardato,

oltre l'Italia, soltanto altri tre paesi e che, pertanto, e stato possibile delineare un quadro

normativo e autoregolamentare parziale, il quale dovrebbe essere arricchito con l'analisi delIa

disciplina applicata in altri Stati.

La prima proposta verte sulI'emanazione del regolamento di cui alI'art.3, comma 6 del

D.L. n. 97/1995; la seconda prevede un'ipotesi piu radicale di riforma della materia basata su

principi di semplificazione amministrative e che attribuisce maggiore liberta, e di conseguenza

responsabilita, aile emittenti televisive, indicando soltanto i principi generali cui Ie stesse

dovranno attenersi.

II comma 6 dell'art.3 del D.L. n. 97/95, convertito in legge 30/5/95 n.203, delega ad un

regolamento (non ancora emanato) l'attuazione dei commi 4 e 5 dello stesso D.L., nonche

l'adeguamento del regolamento approvato con D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029. Si rimette,

quindi, a una fonte subordinata:

la regolamentazione dell a trasmissione televisiva di opere a soggetto e di film prodotti per la

televisione, che contengono immagini di sesso 0 di violenza tali da potere incidere

negativamente sulla sensibilita dei minori, nella fascia oraria compresa tra Ie 23 e Ie 7, fermi

restando i divieti di legge;

la determinazione del procedimento per il rilascio del nullaosta da parte della Commissione

di cui alIa legge n.161 del 1962, cosi come integrata dalI'ultimo periodo del comma 6,

delI'art.3, del D.L. n.97/95, convertito in legge 30/5/95 n.203, per la programmazione dei

film che contengono immagini di sesso 0 di violenza tali da potere incidere negativamente

sulla sensibilita dei minori, al di fuori delIa suddetta fascia oraria;



il procedimento per I'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorita per Ie Garanzie nelle

Comunicazioni, in caso di violazione del divieto di cui all'art.3, comma 4, del D.L. n. 95/97,

convertito in legge 30/5/95 n.203.

L'ipotesi di emanazione del regolamento deve necessariamente tenere conto dei margini

di operativita consentiti dalle leggi vigenti in materia. E' evidente, infatti, che trattandosi di una

fonte normativa subordinata, la stessa non puo apportare modi fiche aile disposizioni di legge

ordinaria. Con il che si esclude che, in questo caso, si possa agire sui divieti di programmazione

in determinate fasce orarie, sulla composizione e sulla competenza delia Commissione di cui

alia legge n. 161 del 1962 a rilasciare il nulla osta e sull'obbligo di richiedere 10 stesso nei casi

previsti, e sull'obbligo di ottenere il parere delle commissioni da parte dell'AGCom qualora la

stessa contesti delle violazioni di legge.

La proposta volta alia emanaZlOne del regolamento deve tenere conto, quindi, dei

margini normativi entro cui si puo ipotizzare un'azione regolamentare. Si possono quindi

formulare alcune considerazioni utili per potere delineare una nuova proposta di regolamento

che tenga in considerazione Ie esigenze di modifica rappresentate, considerando pero quegli

aspetti delia materia che possono essere regolati con fonte normativa subordinata.

Lasciando impregiudicati, per i motivi sopra descritti, la necessita del rilascio del

nullaosta (previsto dalla legge di conversione del D.L. n.97/95, convertito in legge 30/5/95

n.203, e come tale non modificabile con regolamento), la composizione delia commissione

(prevista dall'art.2 delia legge n.161 del 1962, e come tale non modificabile con atto normativo

secondario), ferma restando, inoltre, I'attribuzione delle competenze in materia di rilascio di

nullaosta al Ministero per beni e Ie attivita culturali, gli aspetti su cui e possibile intervenire

riguardano:

1) il sistema di c1assificazione delle opere a soggetto e dei film prodotti per la

televisione in relazione al contenuto e alia confacenza degli stessi ad un pubblico di

minori;

2) il procedimento per I'irrogazione delle sanzioni.



II sistema attualmente adoperato e stato introdotto con il D.P.R. n. 2029/1963, e si rifa a

parametri molto generici e oggi non piu attuali. A parte ogni considerazione sull'opportunita di

distinguere in questa materia i minori degli anni 14 e degli anni 18, tale elenco aspira ad essere

dettagliato, ma molte delle ipotesi in esso contenute hanno contorni imprecisati96
• A cia si

aggiunga che il medesimo I'art. 9 del regolamento in commento, al comma 2, consente che la

scelta fra divieto ai minori degli anni 14 e divieto ai minori degli anni 18 avvenga in base a

parametri approssimativi come la "gravita" e "I'insistenza degli elementi indicati nel comma

precedente". Viene lasciato un ampio margme di discrezionalita aIle valutazioni

deII'Amministrazione.

Sarebbe necessario, quindi, delineare un sistema di c1assificazione piu dettagliato che

sia ancorato a parametri attuali e che permetta di distinguere i diversi film a seconda delle

categorie individuate, nonche una migliore articolazione delle fasce di eta.

a) dalla stessa commissione nella sua composizione allargata; oppure

b) da una commissione formata da esperti e da rappresentanti delle categorie interessate

creata con 10 stesso regolamento alIa quale potrebbero partecipare anche rappresentanti

delle associazioni di tutela dei minori maggiormente rappresentative ANTIM; 0 ancora

c) dalle stesse emittenti. In questa caso il regolamento dovrebbe introdurre I'obbligo delle

emittenti , entro un certo limite di tempo, di formulare ed adottare una c1assificazione

In merito all'applicazione delle sanzioni da parte dell' AGCom, anche in questa caso il

testa del regolamento ritirato ha riportato in maniera piu dettagliata un procedimento gia

96 In merito ai complessi meccanismi attraverso i quali bambini e adolescenti ricevono ed elaborano Ie immagini cinematografiche,
pub essere utile leggere Ie osservazioni dello psicologo Massimo Ammaniti (raccolte in D. Liggeri, Mani di forbice. La censura
cinematografica in Italia, Alessandria, 1997, 266 ss.), consulente di parte nel giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato contro
il nulla osta condizionato al divieto per i minori di 18 anni per il film "Pulp fiction" (1995) di Quentin Tarantino: in quella occasione
il giudice amministrativo decise per l'abbassamento del divieto ai minori di 14 anni. Secondo alcuni l'elenco contenuto nel
regolamento in esame addirittura non esaurirebbe "comunque la casistica dei possibili divieti ai minori" (R. Zaccaria, Cinematografi
e Cinematografia. II Censura cinematografica, in Enciclopedia giuridica, VI, Roma, 1988,).



previsto dal D.L. 97/1995, convertito in legge 30/5/95 n.203. Quest'ultimo, infatti, dispone,

all' art. 3, comma 4, che l' AGCom potnl applicare Ie sanzioni previste in caso di violazione dopo

avere ottenuto il parere delle commissioni di cui sopra. E' evidente, quindi, che una modifica

del procedimento e delle sanzioni applicabili richiederebbe una riforma legislativa che si

prospettera nella proposta che segue.

II regolamento, tuttavia, potrebbe individuare Ie categorie di soggetti che possono

presentare denuncia all'AGCom. II richiamato art. 3, comma 4, D.L. n. 97/1995, convertito in

legge 30/5/95 n.203, infatti, stabilisce che l'Autorita pub agire d'ufficio 0 su denuncia motivata.

Tramite il regolamento si potrebbe, quindi, specificare che la denuncia pub essere presentata dai

singoli utenti, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni 0 dai comitati di tutela dei

diritti e degli interessi dei minori, 0 anche dal Consiglio Nazionale degli Utenti, CNU.

La precedente ipotesi di lavoro tiene in considerazione i margini di operativita

consentiti dalle leggi vigenti. Tuttavia, nell'ottica di una volonta di riforma del sistema di

controllo dei contenuti delle trasmissioni televisive, in ragione delle esigenza di tutela dei

minori, e possibile prospettare nuovi scenari di regolamentazione che prendano in

considerazione:

1) L'esigenza di semplificazione delIa normativa attualmente III vIgore, con la

fissazione soltanto di principi generali;

2) La volonta di dare spazio a sistemi basati sull'autodeterminazione da parte delle

imprese televisive, tenuto conto dei principi generali dettati a livello normativo

statale, eliminando forme di controllo esterne e a priori suI contenuto dei

programmI;

3) La necessiUt di un sistema sanzionatorio pili incisivo per Ie violazioni delle

disposizioni in materia.

Prendendo in considerazione soltanto Ie linee generali comuni ai paesi oggetto di studio,

e tenendo in considerazione che il quadro delineato e parziale in quanta si riferisce soltanto a tre

paesi, USA, Gran Bretagna e Francia, pub dirsi, in generale, che negli Stati menzionati emerge

un sistema di regolamentazione che prevede, a livello normativo, soltanto l'enunciazione di



principi generali - in ordine alIa tutela delIa dignita delIa persona, ed in particolare alIa tutela dei

minori - ai quali devono adeguarsi i broadcasters lasciando agli stessi, secondo varie tipologie di

criteri, la liberta di vagliare il contenuto dei programmi messi in onda.

Entrando nel dettaglio delIa proposta, e privilegiando una politica volta ad eliminare iI

sistema del controllo preventivo (attraverso iI nullaosta), si prospetta una possibile modi fica

delle disposizioni di legge che hanno introdotto i divieti di messa in onda di determinate

categorie di film in relazione al 10fOcontenuto, accertato preventivamente dalle Commissioni

per il rilascio del nullaosta.

Fermo restando il contenuto dell'art. 15, comma 10, legge 223/9097
, che fa salvo un

principio generale di tutela dei minori, la nuova azione normativa potra incidere sui contenuto

degli articoIi:

15, commi 11, 12 e 13 delIa legge 223/1990 i quali proibiscono la trasmissione di film ai

quali il nullaosta per la proiezione e la rappresentazione in pubblico e stato vietato, nonche

di film vietati ai minori degli anni 18 e di queIli vietati ai minori di anni 14, tra Ie 7 e Ie

22.30, prevedendo l'applicazione delle sanzioni di cui alIa legge n.161/1962;

3, commi 4 e 5, del D.L. n. 97/95, convertito in legge 30/5/95 n.203, iI quale dispone che Ie

opere a soggetto e i film prodotti per la tv che contengono immagini di sesso 0 di violenza

tali da potere incidere negativamente sulla sensibilita dei minori possono essere trasmessi

solo nella fascia araria compresa tra Ie 23 e Ie 7 salvo rilascio di nullaosta da parte delIa

competente commissione.

I Iimiti di arario, 0 piu tecnicamente iI sistema di watershed, potrebbe essere mantenuto,

affiancando pero un sistema di cIassificazione generale del contenuto e di graduazione degii

orari di messa in onda. Si ritiene necessaria, infatti, l'indicazione di principi generali i quali

introducano gli standard qualitativi cui Ie emittenti televisive, nella determinazione delIa propria

programmazione, dovranno rifarsi.

97 E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico 0 morale dei minori, che contengono scene di
violenza gratuita 0 pornografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione 0
nazionalita.



Si potrebbe prevedere, tra gli obblighi dei concessionari, gia disciplinati dalla legge

Mammi e dalla legge istitutiva dell'AGCom, anche quello di uniformarsi a tali criteri generali.

Per garantire la liberta di determinazione anche aIle emittenti televisive, e per lasciare spazio al

dialogo e al confronto tra tutte Ie istanze interessate, si potra fare salva la possibilita di adottare

codici di autoregolamentazione. In questa modo, seppure si rende inderogabile una tutela

"minimale" prevista dalle disposizioni dei legge, si lascia spazio aIle emittenti televisive di

regolamentare al meglio la propria programmazione.

a) una disposizione di legge che preveda direttamente, e senza necessita di rinvio a

fonti subordinate 0 all'azione di organi istituiti ad hoc, la classificazione;

b) il conferimento all'AGCom del potere di elaborare nuovi criteri di

classificazione dei programmi televisivi e la graduazione degli orari di messa in

onda dei programmi in relazione aIle tipologie individuate con la

classificazione. Cio dovra essere fatto intervenendo sugli atti normativi di

attribuzione dei poteri all'Autorita Garante per Ie Comunicazioni; oppure

attraverso

c) la creazione di una commissione ad hoc formata da esperti provenienti dai vari

settori interessati (anche delle emittenti), compresi anche i rappresentanti delle

associazioni di tutela dei consumatori 0 dei minori che elabori i criteri di

classificazione e/o di graduazione sopra descritti.

d) il rinvio a codici di autoregolamentazione.

Quanto al sistema sanzionatorio, una volta venuto menD l'obbligo di richiesta del

nullaosta, non potranno essere applicate Ie relative sanzioni, previste per la violazione dello

stesso. Conseguentemente l'art.31, comma 3, legge n. 22311990 non potra piu trovare attuazione

nella parte in cui prevede l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza dei divieti di cui all'art.15,

commi 11 e 12, delIa stessa legge. Rimarra in vigore, invece, il potere di irrogazione delle

sanzioni qual ora vengano violate Ie norme che:



prevedono il generico divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo

sviluppo psichico 0 morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita 0

pomografiche, che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di

razza, sesso, religione 0 nazionalita previsto dall'art. 15, comma 10 della legge

n.223/90;

prevedono il divieto di messa in onda di determinate categorie di film in determinate

fasce orarie (e cia secondo la classificazione introdotta).

La normativa ad oggi in vigore prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, nei casi

piiI gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione 0 dell'autorizzazione per un periodo da

uno a dieci giomi. Le sanzioni attualmente previste dalle norme citate, fatta salva l'applicazione

delle norme penali, potrebbero essere rese piiI severe. Intervenendo suI disposto dell'art. 31,

comma 3, legge n.2231l990, regolante per l'appunto il sistema oggi vigente, potrebbero essere

inasprite Ie pene pecuniarie. E' possibile ipotizzare una duplice soluzione:

a) semplice elevazione degli importi previsti;

b) individuazione della sanzione in termini di percentuale del fatturato realizzato dal soggetto

nell'ultimo esercizio 98.

a) che rimanga affidato all'AGCom grazie al rinvio operato dall'art. I, comma 6, lett. b) n. 14,

legge n. 249/1997 alle sanzioni previste dall'art.3l, comma 3, legge 2231l990. In questo

caso, quanta ai soggetti legittimati a richiedere l'intervento dell'AGCom, potra essere

previsto, attraverso opportune modi fiche e all'art. 31 della legge 223/1990, e all'art. 1,

comma 6, lett. b) n. 14, legge 2491l997, che l'Autorita Garante agisca 0 d'ufficio 0 su

motivata denuncia da parte dei singoli utenti, delle associazioni dei consumatori, 0 di

associazioni 0 comitati per la tutela dei diritti e degli interessi dei minori, e del CND;

b) che si preveda l'istituzione di apposita autorita presso il Ministero per i Beni e Ie Attivita

Culturali. Cia, ovviamente, implicherebbe l'abolizione delle norme che attribuiscono il

potere sanzionatorio all' Autorita per Ie Garanzie nelle Comunicazioni.

98 Tale sanzione e gia prevista, e PUQ essere irrogata dall'AGCom, per il caso di inottemperanza dei provvedimenti adottati in ordine
alla violazione delle norrne sulIe posizioni dominanti (art.!, comma 31, secondo periodo, legge n.249 del 1997).



A maggiore completezza del sistema di tutela, e per scoraggiare ulteriormente possibili

violazioni delIa normativa, si potrebbe ipotizzare un intervento preventivo dell'AGCom. Tale

intervento - per non sfociare in una forma di giudizio suI contenuto dei programmi prima delIa

messa in onda - dovra tuttavia essere considerato una misura estrema, limitata ai soli casi in cui

il programma, che dovra essere trasmesso, sia manifestamente in violazione delle norme sugli

orari e sui contenuti delIa programmazione.

Nel caso in cui l'Autorita venga a conoscenza delI'intenzione, da parte di un'emittente

televisiva, di mettere in onda un programma che e in palese violazione delle disposizioni

vigenti, potra diffidare, in via preventiva l'emittente. Nel caso di inottemperanza delI'ordine da

parte delIa stessa, l'Autorita, sentite comunque Ie ragioni dell'emittente, e qual ora ritenga in ogni

caso perpetrata la violazione, potra - sulla base dei poteri conferiti dall'art.l, commi 31, primo

periodo, e 32, delIa legge n. 249 del 1997 - irrogare sanzioni piu severe. Tali norme, infatti,

prevedono che "i soggetti che non ottemperano agli ordini e aile diffide dell'Autorita, impartiti

ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire

venti milioni a lire cinquecento milioni"; l'art.1, comma 32, prevede poi che "nei casi previsti

dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e di particolare gravita 0 reiterata, puo essere disposta

nei confronti del titolare di licenza 0 autorizzazione 0 concessione anche la sospensione

dell'attivita, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca".
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