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PREMESSA
Lo sviluppo quali-quantitativo della produzione editoriale de La3 e l'ampliamento
della sua diffusione anche alle trasmissioni con il sistema digitale terrestre in chiaro
rendono opportuno una sistematizzazione dei criteri e dei metodi di gestione che
sovraintendono alla produzione dei programmi prima della loro messa on-line e on-air,
siano essi autoprodotti o realizzati da fornitori esterni.
Tale sistematizzazione dev'essere volta alla prevenzione, nel massimo grado,
anche se entro i limiti del logico e del possibile, della eventualità che vengano commessi i
reati tipici dell'intrapresa editoriale, ovvero i reati d'espressione: la diffamazione,
l'oscenità, il vilipendio alla religione o alle istituzioni, alla nazione italiana, alla bandiera,
la violazione della privacy, il trattamento improprio dei dati personali etc.
1 - IL CONTROLLO PREVENTIVO DEI REATI
Ferma restando la responsabilità personale degli autori delle eventuali azioni
illecite – e quindi degli autori o dei conduttori dei programmi in cui esse dovessero
avvenire – la struttura dirigenziale della società editrice, cioè appunto H3G attraverso
l'emittente La3 ha previsto una ripartizione di compiti e responsabilità ai fini del
controllo preventivo dei programmi tra due funzioni aziendaliUna veda a capo il direttore responsabile della testata giornalistica, l'altra il
direttore del canale tv.
Al primo spetta il controllo preventivo dei contenuti dei programmi di carattere
“prevalentemente giornalistico”, che sono tutti quelli scritti o condotti da giornalisti e, in
più, tutti quelli con contenuti informativi legati prevalentemente all'attualità.
Al secondo spetta il controllo preventivo dei contenuti dei programmi
prevalentemente d'intrattenimento (ad esempio fiction, musica, cabaret).
Poiché esiste una vasta e variegata tipologia di programmi – soprattutto nel genere
“cabaret” - che si collocano a metà strada tra i due generi, il giornalistico e
l'intrattenimento, il Comitato editoriale provvederà di volta in volta, a proposito di
ciascun programma in palinsesto - sia quelli esistenti alla data del varo del presente
articolato, sia quelli a venire - ad assegnare ciascun programma al controllo preventivo
dell'uno o dell'altro responsabile.
2 - I CRITERI PER LA PREVENZIONE DEI REATI
Tutte le attività di La3Tv sono ispirate al pieno rispetto dei principi etici di
onestà, legalità, professionalità e tutela della sensibilità umana.

La Società favorisce l’onestà nei comportamenti e precisa che il perseguimento
dell’interesse dell’emittente non può in nessun caso giustificare una condotta disonesta.
Tutti gli esponenti e i collaboratori di La3Tv, nell’esercizio della loro attività
professionale, devono rispettare le leggi e i regolamenti vigenti nei paesi in cui operano e
devono altresì osservare scrupolosamente le procedure e i regolamenti aziendali.
Tutte le attività di La3Tv devono essere svolte con impegno e serietà
professionale e in pieno spirito di reciproco rispetto e collaborazione. Ciascun esponente
aziendale e collaboratore deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità
aziendali assegnate, deve agire in modo tale da tutelare l’immagine, il prestigio e la
reputazione della Società e non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre
per ottenere vantaggi economici o utilità di qualunque tipo a lui non spettanti.
La3Tv riconosce e promuove il valore della persona umana e si impegna a non
mandare in onda qualunque contenuto che possa turbare la dignità e la sensibilità umana.
H3G promuove incondizionatamente la prevenzione e l’eventuale repressione di
ogni attività penalmente rilevante che possa essere commessa nel corso della
programmazione televisiva.
Al fine di garantire l’effettuazione attuazione dei principi sopra esposti nello
svolgimento della programmazione televisiva H3G, ferme restando le disposizioni
specifiche in parte riportate nel prosieguo, promuove forme adeguate di informazione e
formazione del proprio personale, dei consulenti e di tutti coloro che a vario titolo anche
occasionalmente prestano la loro opera o svolgono attività per La 3.
2.1. – LA DIFFAMAZIONE
La Società si impegna a non mandare in onda programmi aventi contenuto
diffamatorio, reprimendo ogni comportamento suscettibile di ledere il fondamentale e
imprescindibile valore della dignità della persona, così come sancito dall’art. 2 della
Costituzione italiana.
La Società si impegna ad evitare che vengano mandati in onda contenuti
indecorosi, disdicevoli e irrispettosi nei confronti della reputazione altrui oppure attacchi
motivati da ragioni prettamente personali.
Al fine di conseguire tale imprescindibile obiettivo, la Società si impegna a
promuovere e a predisporre specifiche ed analitiche procedure interne di verifica e
controllo preventivo sui contenuti della programmazione e sulla loro veridicità,
favorendo appositi scambi di informazioni per segnalare e reprimere eventuali condotte
diffamatorie.
2.1.1. - I PROGRAMMI IN DIRETTA

Nei programmi radiotelevisivi (anche via web) trasmessi in diretta, H3G prende
atto che un’eventuale responsabilità penale per diffamazione ricade generalmente in via
esclusiva sul soggetto autore delle espressioni incriminate ed, eventualmente, sul
conduttore che non interrompe la condotta offensiva, dal momento che risulta impossibile
procedere a un controllo preventivo su un fatto che non si è ancora verificato.
Prende altresì atto che, anche in tali ipotesi, il “delegato al controllo” potrebbe
rispondere penalmente nelle ipotesi in cui il soggetto diffamatore sia stato ospitato
nonostante egli fosse, al momento dell’invito, già noto per aver tenuto comportamenti
analoghi e per aver subito, a causa di tali contegni, numerose querele per diffamazione.
A tal fine, si impegna sin da subito a scegliere con estrema cautela e cura gli
ospiti da invitare all’interno del palinsesto televisivo, per offrire agli spettatori spettacoli
di qualità evitando inutili e intollerabili gazzarre televisive che pregiudicherebbero il
buon nome della Società.
Stigmatizza e prende sin d’ora ogni distanza da eventuali contegni offensivodenigratori privi di ogni carattere costruttivo che, nonostante le accurate cautele
predisposte, potrebbero essere proferiti in diretta, invitando i conduttori di tali
trasmissioni, in caso di affermazioni di contenuto dubbio e controverso a:
a)
b)
c)
d)

interrompere immediatemente l’autore delle esternazioni;
dissociarsi da quanto appena espresso;
chiedere motivate delucidazioni su quanto espresso;
specificare che le varie esternazioni hanno carattere prettamente personale e
non rispecchiano affatto le opinioni della Società;
e) se del caso, privare l’ospite della possibilità di interloquire ulteriormente
all’interno della trasmissione.

2.2. - IL DIRITTO DI CRONACA
La Società promuove il valore dell’informazione quale indispensabile strumento
concesso alla persona per potere operare scelte motivate e consapevoli.
Accoglie e sostiene la necessità di procedere ad un’accurata selezione della
qualità delle informazioni, evitando, da un lato, di dare spazio a meri pettegolezzi
invasivi della privacy o a notizie prive di effettivo interesse pubblico e, sotto altro
versante, impegnandosi a divulgare ogni notizia attraverso forme espositive pacate e
adeguate.
In piena conformità con le indicazioni giurisprudenziali, si impegna a mandare in
onda solamente notizie aventi le seguenti caratteristiche:
a) contenuto veritiero;
b) interesse pubblico che giustifichi la loro divulgazione;
c) forma espositiva corretta, che, in latri termini, non superi i limiti di continenza
espressiva.

2.2.2. - IL GIORNALISMO D'INCHIESTA
La Società riconosce e promuove il fondamentale valore civico del c.d.
giornalismo di inchiesta quale indispensabile strumento per smuovere la coscienza
collettiva su temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla
salute e all’economia.
Al contempo, la Società non esclude che una tale attività giornalistica possa
sollevare una serie di situazioni oscure o di situazioni potenzialmente illecite che
potrebbero esporre la Società a forti rischi di carattere penale quali:
a) possibili querele per diffamazione, aventi ad oggetto le “denunce
giornalistiche” prima che le eventuali denunce vengano dichiarate in sede
giudiziale come veritiere;
b) possibili esiti giudiziali che, a posteriori, dimostrino l’infondatezza delle
denunce mosse.
In ottemperanza alle indicazioni fornite dalla più recente giurisprudenza, la
Società si impegna a svolgere attività di denuncia giornalistica nel pieno rispetto delle
competenze della polizia giudiziaria o delle autorità giudiziarie, evitando, in particolare,
che vengano prospettate ricostruzioni, valutazioni o analisi che, di fatto, esautorino o
sostituiscano le competenti autorità.
Al contempo, promuove e favorisce ogni inchiesta giornalistica che indichi
motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una
direzione di indagini agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che
richiedano interventi normativi per poter essere chiarite.
2.3. - PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI (art. 528 c.p.):
Non verranno mandati in onda programmi dal contenuto osceno, inteso come
offesa al comune senso del pudore.
In conformità con le indicazioni giurisprudenziali, H3G si impegna a non
prevedere, all’interno del suo palinsesto, programmi in cui vengano previsti contenuti
lascivi, voyeuristici, dediti esclusivamente alla libido sessuale, quali, a titolo
esemplificativo, l’esposizione di nudità manifestamente licenziosa, le rappresentazioni
estreme e disumane di rapporti sessuali oppure sconvenienti atti ai autoerotismo. Del pari
non promuove la diffusione di contenuti basati su rappresentazioni che ancorchè non
oscene possano considerare sconvenienti.
Tuttavia, la Società si impegna a riconoscere e promuovere ogni forma di attività
culturale, anche quando essa assuma, anche parzialmente e in minima misura, contenuto
erotico (scene tratte da film, fiction, pieces teatrali), riconoscendo, comunque, che tali
forme di cultura non possono mai andare a discapito dell’imprescindibile e fondamentale

valore del corretto ed equilibrato sviluppo psicofisico dei minori; pertanto, H3G si
impegna a riportare con chiarezza il divieto di visione per i minori e a non trasmettere o
rendere fruibili questi programmi nelle fasce orarie protette.
2.4. - SPETTACOLI O PUBBLICAZIONI RACCAPRICCIANTI
La Società non manderà in onda alcuno spettacolo avente contenuti
impressionanti o raccapriccianti né a trasmettere contenuti destinati a turbare o a
corrompere l’ordinario sviluppo psicofisico dei minori.
Si impegna, tuttavia, a promuovere il diritto ad un’informazione puntuale e
completa e, in conformità alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, nel corso di
trasmissioni a contenuto giornalistico si impegna a limitare la diffusione di immagini di
duro impatto visivo salvo che esse non siano necessarie alla puntuale e veritiera
rappresentazione della situazione di cui si intende riserva dare informazione stante
l’interesse pubblico sotteso, precisando prima della messa in onda di tali servizi, il
contenuto e invitando eventualmente il pubblico ad astenersi dalla loro visione.
2.5. - IL VILIPENDIO DELLE PERSONE
H3G promuove, all’interno dei contenuti e del palinsesto, il diritto di critica quale
indispensabile strumento di pluralismo, dialogo e tolleranza tra opinioni divergenti tra
loro ma sempre e comunque legittime nell’ambito di una civile e democratica dialettica
tra opinioni.
Favorisce, in particolare, anche forme di critica aventi carattere umoristicosatirico che, anche attraverso l’uso di forme linguistiche esagerate e attraverso la
deformazione dei fatti narrati, giunga a denunciare fenomeni di malcostume o prese di
posizione discutibili o perfettibili.
Non acconsente, tuttavia, in alcun modo ad alcun uso distorto di tale diritto che
porti ad esternazioni di dileggio, oltraggiose, gratuite, dispregiative e vilipendiose che
ledano il prestigio di simboli, organi o istituzioni della Repubblica oppure esponga al
ludibrio e allo scherno gratuito una confessione religiosa, i suoi fedeli o i suoi oggetti di
culto offendendo, pregiudicando così il sentimento religioso collettivo.
2.6. - INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA
La Società riconosce il diritto di ciascuna persona a non subire alcun tipo di
turbativa per qualunque aspetto afferente la propria vita privata e promuove ogni
iniziativa volta a bloccare preventivamente ogni contenuto o trasmissione che possa
interferire o rendere pubblica la sfera personale di ognuno.
Tuttavia, al fine di offrire al pubblico un’informazione completa e in grado di
soddisfare evidenti e specifici interessi di carattere pubblico, promuove contenuti
televisivi in grado di fornire informazioni rilevanti circa la vita privata di alcune figure
pubbliche per soddisfare l’interesse collettivo ad avere in certi ruoli pubblici persone
integre moralmente ed equilibrate psicologicamente.

2.7. - TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI
H3G si impegna poi a non divulgare dati sensibili di ciascuno a meno che essi non
rivestano interesse pubblico e non siano coperti dal diritto di cronaca o di critica.

3 – LA TUTELA DEI MINORI
Come già riportato dal Codice Etico, H3G attribuisce primaria rilevanza alla
tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura
posti in essere nei confronti dei medesimi; pertanto,
Si impegna a uno scrupoloso rispetto alla normativa primaria e secondaria a tutela
dei minori favorendone, in particolare, il corretto sviluppo psicofisico e un adeguato
percorso di crescita mediante la predisposizione, all’interno del proprio palinsesto, di
appositi programmi in grado, in particolare, di attuare concretamente il diritto
all’educazione, solennemente sancito dalla Carta Costituzionale.
Con particolare riferimento alle trasmissioni appositamente dedicate ai minori,
La3Tv si impegna:
a) a tutelare il regolare e graduale percorso di maturazione del minore;
b) ad aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed equilibrato del
mezzo televisivo;
c) ad assegnare alle trasmissioni rivolte espressamente ai minori personale
altamente qualificato sia sotto un profilo didattico che sotto un aspetto etico;
d) a sensibilizzare ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, tutte le figure
professionali coinvolte nella predisposizione dei palinsesti e delle
trasmissioni;
e) a promuovere lavori di ricerca inerenti al rapporto tra minori e mezzo
televisivo;
f) a non strumentalizzare la partecipazione di minori alle proprie trasmissioni e
ad assicurare che essa avvenga sempre con il massimo rispetto della loro
persona, della loro dignità, sensibilità.
Favorisce ogni attività necessaria per un’analitica identificazione dei contenuti
delle trasmissioni, predisponendo appositi segnali visivi e, se del caso, anche sonori, che
dovranno comparire sullo schermo prima dell’inizio di ogni spettacolo.
Promuove inoltre ogni intervento informativo necessario per consolidare e
implementare notizie e informazioni sui caratteri degli spettacoli del palinsesto, quali, a
titolo esemplificativo, annunci verbali o cartelli all’inizio di ogni programma, scritte in
sovrimpressione all’inizio del programma e dopo ogni interruzione pubblicitaria, avvisi
specifici in coda a programmi a contenuto giornalsitico.

4 – PUBBLICITA’
All’interno della programmazione televisiva, la Società si impegna a trasmettere
messaggi pubblicitari leali, onesti, veritieri e corretti, riconoscibili come tali e non
ingannevoli, che non contengano elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali,
civili, religiose o politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi
etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione
tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana.
Si impegna, altresì, a non inserire nessun elemento pubblicitario nei cartoni
animati destinati all’infanzia o durante la trasmissione di funzioni religiose.
La Società stigmatizza, sin da subito, la pubblicità clandestina o che comunque
utilizzi tecniche subliminali.
5 – IL CRITERIO DELLA PRUDENZA
E' evidente che la prevenzione delle attività evidenziate può incorrere in molte
occasioni in forti dubbi interpretativi, sia in materia giornalistica che, soprattutto, in
materia di satira e cabaret. Nessuna norma di carattere generale potrà dunque sostituirsi
all'esercizio del criterio della prudenza, che i responsabili delle due aree della
programmazione de La3 e, nei casi controversi indicati dagli stessi, il comitato editoriale
collegialmente, dovranno adottare nel valutare i singoli casi controversi.
Sarà dunque opportuno che questi casi vengano valutati avendo presenti, da un
lato, l'importanza della libertà d'espressione e la necessità di trasmettere programmi di
forte richiamo e vasto impatto e dall'altra l'esigenza di prevenire al meglio e
possibilmente evitare del tutto ogni rischio di carattere penale e civile all'emittente e ai
suoi responsabili legali.

