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LA DEONTOLOGIA NON È UN BAVAGLIO
MA UN VALORE AGGIUNTO





IL 6 LUGLIO 2021 IL CONSIGLIO NAZIONALE ODG HA 
APPROVATO LA SUA MODIFICA ADEGUANDOLA ALLA 
RADICALE TRASFORMAZIONE DEL MONDO DEI MEDIA

L’obiettivo era di rendere la Carta più aderente alla realtà, più chiara ed

efficace, ma anche di immediata consultazione. Una specie di decalogo

per i giornalisti utile soprattutto nelle cosiddette “zone grigie”, ovvero in

quei contesti di non facile interpretazione, arrivando anche a una

“tutela declinata in funzione dell’età e delle circostanze di fatto”. È stata

rafforzata la protezione dove era necessario valutando al tempo stesso

un diverso approccio, nella convinzione che la tutela dell’infanzia e

dell’adolescenza andasse calibrata diversamente, senza perdere i

principi base della protezione dei soggetti minorenni. «In definitiva la

filosofia della nuova Carta di Treviso si può riassumere in un concetto

molto semplice: il minorenne non va nascosto ma protetto»,

L’attuale nuovo testo sta provocando forti 
discussioni all’interno dell’OdG

«Ora però la Carta va fatta rispettare», 
commenta l’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza (Agia) Carla 
Garlatti»
Non è sufficiente sanzionare gli errori 
nell’informazione perché
«occorre proteggere bambini e ragazzi 
prima. Un intervento successivo – che 
sia sanzionatorio, interruttivo o 
risarcitorio – non sarebbe sufficiente a 
riparare i danni subiti dal minorenne, per 
il quale, peraltro, le conseguenze 
possono protrarsi a lungo».



«È stato rafforzato il rispetto dell’anonimato,

grazie a una più accurata precisazione degli

elementi ritenuti in grado di portare

all’identificazione del minorenne anche in

assenza della pubblicazione della sua identità o

successivamente a essa..

Si prevede tra l’altro che il minorenne vada

interpellato solo quando le informazioni che può

fornire siano essenziali alla ricostruzione degli

eventi.

Significativo, infine, il fatto che resta comunque in

capo al giornalista la responsabilità di valutare se

la pubblicazione sia o meno nel concreto

interesse del minore e non produca conseguenze

negative nei suoi confronti, a prescindere

dall’eventuale consenso di chi esercita la

responsabilità genitoriale

Articolo 5

(Raccolta informazioni e intervista del minorenne)

5.1 Il giornalista, qualificato come tale, può intervistare,

raccogliere e pubblicare immagini e opinioni del minorenne su

tematiche generali e di suo interesse, purché non venga

turbato il suo equilibrio psico-fisico e vi sia il consenso

dell’interessato nonché - salva l’oggettiva impossibilità di

acquisizione - quello di almeno uno dei genitori o di chi

esercita la responsabilità genitoriale. Il consenso dei genitori è

sempre necessario per i minori di quattordici anni. In caso di

minorenni stranieri, accompagnati e non, il giornalista si

avvale ove possibile di mediatori culturali e linguistici.

5.2 Fuori dai casi consentiti dall’articolo 4 e ferma restando la

tutela dell’anonimato, il giornalista, sempre che non vi sia un

impatto negativo sulla personalità del minorenne, può

avvicinare il maggiore di 14 anni coinvolto in fatti di cronaca –

salva l’oggettiva impossibilità di acquisire il consenso di

almeno uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità

genitoriale– soltanto per raccogliere informazioni.



5.3 Nella fascia di età fra i 16 e i 18 anni il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità e l’immagine del

minorenne coinvolto in fatti di cronaca che, ragionevolmente, non abbiano risvolti giudiziari, sempre che vi sia il

consenso dell’interessato e, salva l’oggettiva impossibilità di acquisizione, quello di almeno uno dei genitori o di

chi esercita la responsabilità genitoriale e sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico.

5.4 In ogni caso il giornalista tiene conto dell’età e del fatto che il minorenne può non conoscere le dinamiche

mediatiche. Valuta il grado di consapevolezza del minorenne rispetto ai fatti e alle tematiche o alle possibili

conseguenze. Il giornalista non suggestiona le risposte del minorenne, né lo costringe a rivivere esperienze

traumatiche o a esporre se stesso o i familiari a rischi. Non vanno coinvolti i figli di detenuti o di collaboratori di

giustizia. Il minorenne va interpellato solo quando le informazioni che può fornire sono essenziali alla

ricostruzione dei fatti.

5.5 Se il minorenne rifiuta di fornire le generalità o di essere intervistato ovvero di dare il consenso all’uso della

propria immagine, il giornalista ne rispetta la decisione, anche in presenza di una eventuale autorizzazione di chi

esercita la responsabilità genitoriale.

5.6 In ogni caso il giornalista tutela l’interesse del minorenne, evitando, sotto la propria responsabilità, fenomeni

di spettacolarizzazione, sovraesposizione e strumentalizzazione. Il giornalista ha inoltre la responsabilità di

valutare se l’esposizione attraverso i media produce conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dal

consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.



IL PRINCIPIO CHE DOVREBBE ESSERE 

INVIOLABILE DELL’ANONIMATO DEL MINORE

• PROTAGONISTA

• VITTIMA

• TESTIMONE

• PARTE “IN CAUSA” 

(ES. SEPARAZIONE DIVORZI 

CHE “ACCEDONO” 

ALLA RIBALTA MEDIATICA)

• I “NUOVI” MINORI 

“STRANIERI”

IL MINORE E LA CRONACA 

“POSITIVA”

ATTENZIONE ANCHE 

AGLI ASPETTI POSITIVI 

IL MINORE CHE DIVENTA “EROE”

PRINCIPO CHE RIMANE

MA CON «ADEGUAMENTI»



USO E ABUSO

DELLE 

IMMAGINI

FOTO «COSTRUITA»

FOTO «ABUSATA»

FOTO «DI DENUNCIA»

FOTO «ABUSATA» DOPO USO LECITO




