
 

 

DELIBERA N. 358/19/CONS 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE 

DELLE OPERE AUDIOVISIVE DESTINATE AL WEB E DEI VIDEOGIOCHI 

DI CUI ALL’ART. 10 DEL D. LGS. 7 DICEMBRE 2017, N. 203, APPROVATO 

CON DELIBERA N. 74/19/CONS 

L’AUTORITÀ 

NELLA riunione del Consiglio del 18 luglio 2019; 

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

garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 

radiotelevisivi”; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito Testo unico; 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo”; 

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante “Riforma delle 

disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e 

audiovisivo, a norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, di seguito 

Decreto; 

VISTO in particolare l’art. 10 del Decreto, recante “Classificazione delle opere 

audiovisive destinate al web e dei videogiochi”, il quale conferisce all’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare un regolamento in materia di 

classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi entro centoventi 

giorni dalla data di pubblicazione del Decreto medesimo;  

VISTE le “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui 

all’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”; 

VISTA la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “Regolamento in 

materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere 

gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’art. 34, commi 1, 

5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in 

particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 

2012, n. 120”; 

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, e successive modifiche 

e integrazioni, recante “Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di 

vigilanza dell’Autorità”; 
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VISTA la delibera n. 74/19/CONS, del 6 marzo 2019, recante “Regolamento in 

materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi di 

cui all’art. 10 del D. LGS. 7 dicembre 2017, n. 203”, (di seguito, Regolamento); 

VISTO, in particolare, l’articolo 9 del Regolamento – «Esposizione dei 

pittogrammi nelle opere audiovisive destinate al web», in base al quale per le classi di età 

diverse dalle “opere per tutti” è previsto che prima della diffusione dell’opera appaia a 

schermo intero una scritta (disclaimer) indicante la relativa classe di età per una durata 

minima di almeno dodici secondi («La scritta non adatto ai minori di anni __, in bianco, 

deve apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera per almeno dodici 

secondi»); 

RILEVATO, ad esito di una più approfondita valutazione della fattispecie, che la 

rilevante durata di un quinto di minuto primo, posta allo scopo di sollecitare adeguatamente 

l’attenzione sulla classe di età di destinazione dell’opera, applicata a un disclaimer a schermo 

intero potrebbe conseguire l’effetto opposto di distogliere l’attenzione dalla comunicazione, 

laddove è possibile prevedere soluzioni tecniche diversificate, dettagliate dalle linee guida 

previste dallo stesso Regolamento, le quali, tenendo ferma la durata complessiva di dodici 

secondi della segnalazione e una quota di tale durata a schermo intero, garantiscano 

comunque chiara visibilità e adeguata leggibilità ai fini di un certo recepimento 

dell’indicazione da essa recata; 

RILEVATA, pertanto, l’opportunità di modificare la menzionata disposizione 

dell’articolo 9 del Regolamento nel senso di prevedere che la scritta “Non adatto ai minori 

di anni __” debba apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera, e che la 

durata complessiva della relativa indicazione sia di almeno dodici secondi; 

RITENUTO opportuno modificare la formulazione delle indicazioni contenute 

nella disposizione in questione nel testo che segue: «La scritta non adatto ai minori di 

anni __, in bianco, deve apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera, e 

complessivamente con chiara evidenza e leggibilità, per almeno dodici secondi»; 

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell’art. 31 

del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità; 

DELIBERA 

Art. 1 

1.  Al Regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al 

web e dei videogiochi di cui all’art. 10 del d. LGS. 7 dicembre 2017, n. 203, 

approvato con delibera n. 74/19/CONS, è apportata la seguente modifica: 

 all’articolo 9, nella tabella, nella colonna “Esposizione del pittogramma”, 

a) la frase “La scritta “Non adatto ai minori di anni 6”, in bianco, deve apparire a 

schermo intero prima della diffusione dell’opera per almeno dodici secondi” è 
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sostituita dalla seguente: “La scritta “Non adatto ai minori di anni 6”, in bianco, 

deve apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera, e 

complessivamente, con chiara evidenza e leggibilità, per almeno dodici secondi”; 

b) la frase “La scritta “Non adatto ai minori di anni 12”, in bianco, deve apparire a 

schermo intero prima della diffusione dell’opera per almeno dodici secondi” è 

sostituita dalla seguente: “La scritta “Non adatto ai minori di anni 12”, in bianco, 

deve apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera, e 

complessivamente, con chiara evidenza e leggibilità, per almeno dodici secondi”; 

c) la frase “La scritta “Non adatto ai minori di anni 15”, in bianco, deve apparire a 

schermo intero prima della diffusione dell’opera per almeno dodici secondi” è 

sostituita dalla seguente: “La scritta “Non adatto ai minori di anni 15”, in bianco, 

deve apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera, e 

complessivamente, con chiara evidenza e leggibilità, per almeno dodici secondi”; 

d) la frase “Le scritte “Non adatto ai minori di anni 18” o “Non adatto ai minori di 

anni 18 R” devono apparire a schermo intero prima della diffusione dell’opera 

per almeno dodici secondi e nella parte inferiore dello schermo per tutta la durata 

dell’opera” è sostituita dalla seguente: “Le scritte “Non adatto ai minori di anni 

18” o “Non adatto ai minori di anni 18 R” devono apparire a schermo intero 

prima della diffusione dell’opera, e complessivamente, con chiara evidenza e 

leggibilità, per almeno dodici secondi e successivamente nella parte inferiore 

dello schermo per tutta la durata dell’opera»; 

2.  Il testo del Regolamento, come risultante dalle modifiche di cui al comma 1, è 

riportato nell’allegato A alla presente delibera. 

3.  Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della 

pubblicazione della presente delibera sul sito web dell’Autorità. 

 Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. 

 Napoli, 18 luglio 2019 

 

     IL PRESIDENTE 

    Angelo Marcello Cardani 

 IL COMMISSARIO RELATORE 

              Mario Morcellini 

 

 
Per attestazione di conformità a quanto deliberato 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

          Riccardo Capecchi 


