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Il giorno 24 marzo 2022 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei
componenti:

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001 n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, pubblicata in B.U. 1
febbraio 2001, n. 15;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
del 31 luglio 1997, n. 177;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della Radiotelevisione”,
come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “Testo Unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici” e successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente
all’epoca dei fatti contestati con il presente atto;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in
materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante
Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;
VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”;
VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell'Accordo
Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati
regionali per le comunicazione”;
VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;
VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati
regionali per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’ Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente delle Regione Emilia-Romagna, dalla
Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna ed in particolare l’art.
4 della stessa che delega al Corecom l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto delle
norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle
trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di
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VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001”,
come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione,
anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi
previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”;
VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante “Proroga dell’Accordo quadro
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle
Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le
Comunicazioni e delle relative convenzioni”.

-

l’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 stabilisce che “E’ vietatala televendita che […]
induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente”;

-

l’art. 36-bis, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 177/2005 stabilisce che “Le comunicazioni
commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali”;

-

l’articolo 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, del suddetto d.lgs. n. 177/ 2005 stabilisce che “Le
comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla
giurisdizione italiana […] non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza”;

-

l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 stabilisce che “La pubblicità televisiva e le
televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.
Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le
televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi
ottici ovvero acustici o spaziali”;

-

l’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 stabilisce che “Le emittenti
televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta
"pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio
pubblicitario o della televendita”;

-

l’art. 5-bis, comma 3, della citata delibera n. 538/01/CSP stabilisce che “L'offerta deve essere
chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i
servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì
rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”;

-

l’art. 5-bis, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP stabilisce che “L’emittente deve
accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita
sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per
l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il
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CONSIDERATO che:

nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione
al registro delle imprese ed il numero della partita IVA”.
RILEVATO che:
-

-

nello svolgimento dell’attività di monitoraggio d’ufficio in materia di “obblighi di
programmazione”, “pubblicità” e “garanzie dell’utenza”, di competenza dello scrivente
Corecom, veniva acquisito il report redatto, in seguito alla visione dei filmati, dalle società
Cedat85 e Mediamonitor relativo alla programmazione trasmessa nel periodo compreso tra
il 25 settembre e il 1 ottobre 2021 da parte dell’emittente Telesanterno (prot. 23640.E del
25.10.2021);
la citata emittente mandava in onda, nel periodo di monitoraggio indicato - circostanza
verificata anche in seguito ad approfondimenti istruttori sulle rilevanze di cui al suddetto
report - trasmissioni riconducibili allo “Stile di vita Life 120” ed alla vendita degli integratori
“Life 120” e delle vitamine “Vitalife C” e “Vitalife D”; tali trasmissioni si ripetevano
frequentemente con repliche lungo l’arco delle 24 ore

-

-

-

gran parte dell’emesso televisivo trasmesso dalla citata emittente consta di programmi di
supposta informazione scientifica che si sostanziano in una rubrica di approfondimenti
divulgativi (“Il Cerca Salute”), rispetto ad una amplissima gamma di patologie (cistite,
fibromialgia, sclerosi multipla, tumore, diabete, gastrite, Alzheimer, ipertensione,
depressione, ecc.), commentati dal sig. Panzironi, il quale argomenta sulle cause di tali
patologie - asseritamente riconducibili alla dieta mediterranea, ricca di carboidrati - e illustra
le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo “Life 120”, ideato dallo stesso Panzironi e
basato, oltre che sull’adozione di un regime alimentare privo di carboidrati, sull’assunzione
di integratori specifici e vitamine promossi in comunicazioni commerciali che,
sistematicamente, interrompono la programmazione dell’emittente;
tale programmazione non si basa solo sulla descrizione del menzionato stile di vita, ma anche
sull’offerta diretta al pubblico, attraverso il mezzo televisivo, degli integratori della linea “Life
120” e sulla acquisizione e la messa in onda di “testimonianze” di soggetti che avrebbero
ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi, e che vengono
trasmesse in specifiche rubriche quali "Life 120 Stories" o a "A cena con Panzironi". In tali
trasmissioni il conduttore, insieme al sig. Panzironi, dichiara che lo stile di vita “Life 120” è
non solo determinante per la guarigione delle sopracitate patologie, ma è anche più efficace
rispetto ai farmaci prescritti dalla “medicina tradizionale” o "dogmatica";
la programmazione pubblicitaria in questione, in evidente contrasto con le norme vigenti in
tema di pubblicità che presiedono alla tutela della salute e della sicurezza degli ascoltatori
di cui agli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma.1, lett. b) e c), n. 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, appare finalizzata alla divulgazione dello stile di vita “Life 120” attraverso
la presenza in studio del medesimo conduttore - sempre in assenza di contraddittorio mentre sullo schermo appaiono il marchio “Life 120 Network” e didascalie in
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EVIDENZIATO che tale programmazione generalmente prevede più format, la maggior parte dei
quali caratterizzati dalla presenza del giornalista pubblicista Adriano Panzironi, intervistato da
un moderatore in studio. In particolare:

-

EVIDENZIATO, a titolo esemplificativo, che le violazioni come sopra riportate sono state
riscontrante nei seguenti giorni e nei seguenti orari e replicate, più volte, nel corso dell'intero
periodo oggetto di monitoraggio:
•

in data 25 settembre 2021:
- 00:00:02 - Parliamo di ipertensione
Approfondimento su zuccheri ed insulina, considerati causa della pressione alta; il sig.
Panzironi dichiara che “Lo zucchero è il distruttore dell’umanità”. Segue l’interlocuzione tra
conduttore e pubblico con la richiesta “Accenda la lampadina chi è guarito da ipertensione,
tachicardia, fibrillazione atriale grazie a Life 120”, seguita da “Spenga la lampadina chi dopo
Life 120 non prende più farmaci per queste patologie”;
- ore 00:01:26 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;
- ore 00:03:52 - Il Cerca Salute: le vere cause delle malattie intestinali
Il sig. Panzironi, presentato dal moderatore, dichiara che “Si scoprirà il lato oscuro dei
probiotici, alimenti che si trovano nei supermercati e che ci dicono che fanno bene al nostro
intestino”. Seguono commenti del sig. Panzironi in merito alla correlazione tra l’assunzione
di zuccheri, cereali, pane e pasta e l’insorgere della disbiosi, oltre a vari video relativi alla
disbiosi e alle patologie dell’intestino. Durante l'intervista compare in video l'immagine del
libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di
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-

sovrimpressione suggeriscono di telefonare al fine di acquisire informazioni sullo stile di vita
divulgato, rendendo, così, la pubblicità dei prodotti non riconoscibile come invece prescritto
dall’art. 37, comma 1, del succitato d.lgs. n. 177/2005;
nel corso delle trasmissioni, inoltre, vanno in onda le comunicazioni commerciali degli
integratori della linea “Life 120”, erroneamente indicate come “telepromozioni”, con cui
vengono pubblicizzati e venduti al pubblico i prodotti della linea “Life 120”: le stesse
riportano in sovrimpressione, in modalità fissa, sia il numero di telefono, sia il sito internet
cui il pubblico può rivolgersi, configurando quanto trasmesso come “televendita” in quanto
sono presenti tutti gli elementi atti ad individuare un’offerta al pubblico che prevede la causa
(compravendita del servizio) e la forma (la telefonata). Durante i predetti messaggi
promozionali, dove è assente in sovrimpressione la scritta “televendita”, così come invece
stabilito dall’art. 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP, non è menzionato, come prescritto
dall’art. 5-bis, comma 3, della delibera 538/01/CSP, il diritto di recesso, né vengono indicati
i riferimenti del venditore prescritti dall’art. 5-bis, comma 4 della medesima delibera
538/01/CSP;
le pubblicità vengono sempre mandate in onda in assenza di alcun tipo di segnalazione;
nel corso della programmazione, infine, sono pubblicizzati gli "spacci" dei prodotti della linea
“Life 120”, in assenza di adeguati mezzi percettivi che rendano i messaggi pubblicitari
chiaramente riconoscibili come tali, in contrasto con quanto sancito dall'art.3, comma 1 della
delibera n. 538/01/CSP; viene, inoltre, reiteratamente mandata in onda, tra un programma
e l’altro o all’interno dei programmi stessi, la pubblicità del libro “Vivere 120 anni” e la
pubblicità del nuovo libro “Vivere oltre il Covid 19”, il cui sottotitolo reca “La prevenzione e
le cure per vincere il SARS-COV-2”.
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telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono
presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120";
- 00:40:27 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- 00:45:01 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- 00:48:15 - Life 120 stories in tour - Treviso (seconda parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver sospeso
la terapia a base di farmaci, dopo aver avuto un infarto, grazie al citato stile di vita Life 120;
un’altra persona dichiara che è migliorata la malattia genetica di esostosi ossea
(malformazioni del tessuto osseo) e che è sparito condrosarcoma maligno che si era formato
su una di queste esostosi;
- 01:00:35 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
- 12:54:24 - Life 120 stories in tour - Storie di guarigione dai problemi intestinali
Presenti in studio il sig. Panzironi, il moderatore ed alcuni ospiti che, rispondendo alle
domande del moderatore, dichiarano di aver risolto i loro problemi intestinali grazie allo stile
di vita Life 120;
- 13:03:13 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;
- 13:03:58 - Il Cerca Salute: le vere cause dell’allergia
Il sig. Panzironi, presentato dal moderatore, dichiara “Stasera sveleremo le verità su una
patologia molto diffusa, che è l’allergia, e faremo un focus sull’allergia al nickel”. Seguono
diversi video sulle allergie, commentati dal sig. Panzironi; il sig. Panzironi dichiara che “Noi
con le nostre scelte scellerate, sia dal punto di vista dello stile di vita, che dell’alimentazione,
ci predisponiamo ad una patologia che in realtà non dovrebbe esistere in natura”. Durante
l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il
libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner
con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120";
- 13:44:41 - Pubblicità di “Life 120 - Uno stile di vita”, degli integratori e degli spacci Life
120;
- 13:48:39 - Life 120 stories in tour - Ostia
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara che sono spariti
ipertensione, allergia respiratoria e dolori reumatici; viene dichiarato da un’altra persona che
sono stati risolti reflusso, ernia iatale e gastrite;
- 20:01:36 - Parliamo di gastrite e reflusso
Il sig. Panzironi, presente in studio, dichiara “Se ci stanno seguendo i proprietari dei network
nazionali, tipo Rai, Mediaset, La 7 saranno molto preoccupati perché questi farmaci sono
quelli dove le aziende farmaceutiche spendono più soldi per la pubblicità su queste
emittenti”. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con
la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di continuo,
scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life
120";
- ore 20:02:23 - Pubblicità dello stile di vita Life 120, degli integratori e degli spacci Life 120;
- ore 20:47:57 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;
- ore 20:48:42 - Life 120 stories in tour - Catania (prima parte)

Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara, relativamente
ad artrosi, male al ginocchio, mal di schiena e pressione alta, che è tutto risolto; altra
testimonianza quella di una signora che dichiara di essere dimagrita 27 kg e di aver risolto
emorroidi, morbo di Crohn, problemi di circolazione, “Sono guarita da tante patologie”.
Segue un amico particolare, cioè un ospite de Il Cerca salute, al quale viene chiesto che tipo
di aggiornamento può dare rispetto al suo stato di benessere e di ritrovata salute: il signore
dichiara di aver risolto tutti i suoi problemi, cioè diabete di tipo 2, allergia, colesterolo,
cardiopatia, pressione alta, formicolio ai piedi ed inoltre non assume più insulina, né altri
farmaci; ultima testimonianza quella di una persona che ha risolto molti problemi di salute,
ad esempio artrite psoriasica, steatosi epatica, sindrome gambe senza riposo, attacchi di
panico, problemi di cervicale, dolori articolari, sanguinamento gengivale, oltre ad aver sanato
il menisco, lesionato in due punti;
in data 26 settembre 2021:
ore 00:47:48 - Life 120 stories in tour - Aperura spaccio a Vicenza (prima parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara che sono spariti
mal di testa, male allo stomaco, gastrite, reflusso e dolori diffusi (prima assumeva 6/8
pastiglie al giorno); altra testimonianza quella di una persona che dichiara di aver risolto
glicemia glicata e dolori articolari;
- ore 00:59:44 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
- ore 01:02:59 - Life 120 stories - Storie di guarigione dai problemi articolari
Presenti in studio il sig. Panzironi, il moderatore ed alcuni ospiti che, rispondendo alle
domande del moderatore, dichiarano di aver risolto i loro problemi articolari (mal di schiena,
dolori articolari e dolori cervicali) grazie allo stile di vita Life 120. Ad esempio, tra le 1:03 e le
01:04, una signora, con riferimento a problemi articolari della madre, dichiara espressamente
che “I medici avevano sbagliato le diagnosi” e, facendo riferimento al fatto che i dolori al
ginocchio della madre sono migliorati, dichiara “Doveva subire un intervento” e “Invece ha
risolto così”;
- 13:03:07 - Life 120 stories in tour - Cinisello Balsamo (prima parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver risolto
reflusso, insonnia e diabete (con rischio amputazione del piede) e glicemia glicata; un’altra
persona dichiara che non soffre più di asma, problemi digestivi (travasi di bile), psoriasi
(assunte creme al cortisone per anni) e fibromialgia;
- ore 13:14:09 - Pubblicità di “Life 120 - Uno stile di vita”, degli integratori e degli spacci Life
120, in assenza di alcun tipo di segnalazione;
- ore 13:17:54 - Il Cerca Salute: le vere cause del tumore
Il sig. Panzironi, presentato dal moderatore, dichiara “Stasera parleremo forse della verità
più scottante, ovvero le cause di uno dei mali più pericolosi per l’uomo che addirittura porta
a mille nuovi casi di malati ogni giorno in Italia”. Segue un video sul tumore, che viene
commentato dal sig. Panzironi il quale parla delle differenze tra i vari tumori e dei vari fattori
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•

che incidono sul risultato delle cure. Seguono ulteriori video ed ulteriori commenti del sig.
Panzironi in merito alle cause tumorali, al fatto che “La guerra contro il cancro la stiamo
perdendo ed anche in malo modo, diversamente dalle pubblicità progresso che vengono
trasmesse ed alla verità che ci raccontano”; il sig. Panzironi parla quindi dalla correlazione tra
l’assunzione di zuccheri, cereali, pane e pasta e l’insorgere della patologia;
- ore 20:39:27 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 20:47:04 - Life 120 stories in tour - Apertura spaccio a Napoli (prima parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver ottenuto
notevoli benefici perché non assume più le medicine per pressione alta, prostata e colecisti;
segue la testimonianza di una signora che ha risolto artrosi e dolori generali ed il cui il marito
ha superato il diabete;
- ore 20:59:18 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
in data 27 settembre 2021:
- ore 00:06:58 - Il Cerca Salute: cereali e legumi fanno bene?
Il sig. Panzironi sostiene che cereali e legumi sono dannosi per la salute dell’uomo poiché in
natura, senza lavorazioni, non sono commestibili. Conseguenze: aggressione della parete
dell’intestino e intensificazione dei batteri nell’intestino. Seguono nella puntata dei servizi
esplicativi sulle patologie dell’intestino. Durante l'intervista compare in video l'immagine del
libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di
telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono
presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120";
- 00:40:42 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- 00:44:04 - Pubblicità per consulenza gratuita con biologi nutrizionisti che “ti forniranno le
linee guida per raggiungere il tuo benessere”;
- 00:45:25 - Life 120 stories in tour - Apertura spaccio a Roma Magliana
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver eliminato
il problema della disbiosi dopo tre giorni dall’inizio dello stile di vita Life 120 e di aver risolto
il problema della depressione;
- 00:57:40 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa (anche alle 13:50:17);
- 14:03:19 - Sponsorizzazione di Life120 come azienda che produce integratori da abbinare
a dieta e attività fisica; introduzione di prodotti alimentari a basso o nullo contenuto di
carboidrati;
- 14:07:02 - Parliamo di obesità
Nel corso del programma l’obesità viene considerata come una pandemia. Vengono riportati
dati statistici di cui non si citano le fonti. Il sig. Panzironi sostiene la correlazione tra obesità
e dieta mediterranea. Segue l’interlocuzione tra conduttore e pubblico con “Accenda la
lampadina chi ha perso X Kg con life 120”;
- 14:08:57 - Pubblicità degli integratori Vitalife C e Vitalife D;
- 14:10:47 - Il Cerca Salute: le vere cause dell’Alzheimer.
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Vengono mandati in onda un documentario e un video di una dottoressa che spiega la
malattia.
Al riguardo il sig. Panzironi si esprime non solo sulle vere cause dell’Alzheimer, ma anche sui
cibi che provocano tale malattia. Viene poi mandato in onda un video che dimostra la
correlazione tra cibo e infiammazione del tessuto cerebrale e la relazione stretta tra stress e
Alzheimer. Alla domanda “E’ vero che l’Alzheimer non è curabile?”, il sig. Panzironi risponde
“Se le persone adottano una giusta alimentazione e integrazione, si può fermare la
progressione della patologia e si può fermare la regressione”. A supporto delle sue parole
viene mandata in onda la testimonianza di un medico. Il sig. Panzironi dichiara poi che
“L’alimentazione può fare tanto, con l’assunzione degli zuccheri distruggiamo il microcircolo
e aiutiamo il sorgere dell’Alzheimer. La vitamina C e D con gli omega 3 fanno in modo che i
tessuti non si infiammino”. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere
120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono,
mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli
"spacci" dei prodotti "Life 120";
- ore 14:47:35 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 14:51:31 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;
- ore 14:52:45 - Il Cerca Salute: le statistiche delle guarigioni
Obiettivo: dimostrare l’efficacia dello stile di vita Life 120 grazie al quale è possibile guarire
da alcune patologie. Nello studio sono inserite le patologie che grazie alla correzione del
regime alimentare possono dirsi guarite.
- ore 15:03:33 - Pubblicità dello spaccio Life 120;
- ore 15:06:48 - Il Focus sulla psoriasi - Le vere cause della psoriasi
Viene trasmesso un video di presentazione con un medico come protagonista, poi il sig.
Panzironi parla di malattia psoriasica. Segue il video di un medico sulle cause della psoriasi
che possono essere cause genetiche e interferenza dell’ambiente (agenti microbiologici,
traumi): il sig. Panzironi dichiara che “La predisposizione genetica è un approccio
assolutamente sbagliato”; “che i fattori traumatici possano indurre una malattia è
un’affermazione incredibile: la causa della patologia psoriasica è l’alimentazione, quella alla
base della dieta mediterranea. Pasta, patate, riso, legumi sono i veri responsabili”. Viene
trasmessa la testimonianza di una signora di Catania che racconta la comparsa della psoriasi
su tutto il corpo e di aver, poi, cominciato a soffrire di artrite psoriasica. Dopo aver cambiato
lo stile alimentare, seguendo la dieta mediterranea, i dolori persistevano: dopo, invece, una
settimana di Life 120 la signora era più riposata e non aveva più dolore al piede, “i
miglioramenti si vedevano giorno dopo giorno”. Durante l'intervista compare in video
l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed
il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in
cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120";
- ore 15:25:28 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 15:28:38 - A cena con Panzironi - Ancona
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara che curava la
pressione alta con le pasticche, ma ora la pressione è regolare, senza prendere pillole; segue
la testimonianza di un signore che, reduce da ictus, ha iniziato a seguire lo stile di vita Life120
e ha subito riscontrato riduzione di sintomi a livello neurologico;
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- ore 15:40:32 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;
- ore 15:41:18 - Life 120 stories in tour - Apertura spaccio a Catania
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara che, dopo 3 anni
e 8 mesi di Life 120, ha risolto diabete di tipo 2, pressione alta, allergie, colesterolo,
cardiopatia, formicolio ai piedi, oltre ad esser dimagrito 20 kg; segue la testimonianza di una
persona che di aver sofferto di artrite psoriasica, sindrome gambe senza riposo, cirrosi
epatica, attacchi di panico, cervicale e dolori articolari: tutte patologie che dopo 4 anni sono
sparite;
- ore 15:53:30 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 15:55:57 - Parliamo di allergie
Circa 18 milioni di persone ne soffrono e drammatica è la situazione dei bambini under 14:
non vengono citate le fonti di tali dati statistici. Mentre si parla di allergie che colpiranno
maggiormente i bambini, sullo schermo passano immagini di bambini che bevono bevande
gassate o mangiano panini. Viene trasmesso un video su come la medicina dogmatica
affronta questa patologia: con farmaci biologici, immunoterapia per le graminacee in
compresse, oltre a cortisone e vaccini.
Il sig. Panzironi afferma che “Lo stile di vita fa la differenza sull’allergia, non i farmaci” ed il
conduttore manda in onda un video che spiega “le vere cause scientifiche dell’insorgere delle
allergie”. Altra affermazione del sig. Panzironi: “La dieta mediterranea è la vera responsabile
delle allergie”. Segue l’interlocuzione tra conduttore e pubblico con “Accenda la lampadina
chi è guarito dalle allergie con Life 120 oppure chi, per curare patologie, ha preso medicinali
e chi non prende più farmaci per queste patologie”;
- ore 16:05:15 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19” e degli integratori;
- ore 16:44:20 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 16:48:10 - Sponsorizzazione di Life120 come azienda che produce integratori da
abbinare a dieta e attività fisica; introduzione di prodotti alimentari a basso o nullo contenuto
di carboidrati;
- ore 16:52:00 - A cena con Panzironi - Chieti
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver risolto
neuropatia diabetica, fegato grasso, colesterolo, trigliceridi, glicemia ed ernia iatale e di aver
normalizzato i valori del sangue sin da subito; segue la dichiarazione di una persona che
afferma di aver eliminato completamente l’uso di farmaci;
- ore 20:06:32 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19” e degli integratori;
- ore 20:44:47 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 20:48:36 - Sponsorizzazione di Life120 come azienda che produce integratori da
abbinare a dieta e attività fisica; introduzione di prodotti alimentari a basso o nullo contenuto
di carboidrati;
- ore 20:52:31 - A cena con Panzironi - Cuneo
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara che allergie
presenti da 15 anni sono sparite e che i valori del colesterolo cattivo sono rientrati in due
mesi; segue la testimonianza di una persona che afferma di aver sofferto di psoriasi molto
marcata per 18 anni: dopo 8 giorni di Life 120 la psoriasi è sparita; un altro testimone dichiara
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che i problemi alla gola sono scomparsi in un mese e mezzo e che anche il neuroma di Morton
sotto il piede non c’è più;
- ore 23:01:10 - Parliamo di dolori articolari
Approfondimento sui dolori articolari che colpiscono oltre il 50% degli italiani over 50. Nel
servizio seguono dati sulla diffusione della patologia e su come curarla anche con interventi.
Secondo il sig. Panzironi non è detto che si debba andare verso un destino segnato, quello
dell’avere dolori e magari ricorrere a protesi, ma basta assumere uno stile di vita sano con
alimentazione equilibrata.
Viene trasmesso un video relativo alle soluzioni messe in campo dalla medicina ufficiale per
risolvere questi problemi: la risposta del sig. Panzironi è “mi pare un percorso verso
l’inferno”.
Viene trasmesso un altro video sulle cause dell’artrosi: il sig. Panzironi insinua che i medici si
lasciano plagiare dalle case farmaceutiche e non parlano mai di alimentazione per curare la
patologia. Segue l’interazione conduttore-pubblico con la domanda, e la relativa accensione
della lampadina, “Chi seguendo Life 120 è guarito da patologie articolari e chi non usa più
farmaci per queste patologie”;
- ore 23:09:47 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19” e degli integratori;
- ore 23:13:31 - Il Focus - Le vere cause dei polipi nasali
Ad inizio trasmissione viene trasmesso un video in cui un medico spiega cosa sono i polipi
nasali. Il sig. Panzironi riporta che l’8% della popolazione soffre di poliposi nasale: “una vera
pandemia”.
Viene trasmesso un ulteriore video sui sintomi che si manifestano in chi soffre di questa
patologia, sempre con lo stesso medico che sostiene che si possono curare solo con farmaci
antibiotici o addirittura con l’intervento chirurgico. Il sig. Panzironi critica l’approccio curativo
sbagliato, a tale patologia, della medicina classica: “Preferisce agire con i cortisoni piuttosto
che agire per ripristinare il nostro sistema immunitario”. Durante l'intervista compare in
video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano
Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione
delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120". Testimonianza di una
signora che ha sofferto per anni di polipi nasali: prima è andata da uno specialista, che le ha
consigliato l’intervento; le cure sono quindi state di tipo topico all’inizio e poi ha iniziato ad
assumere farmaci, ma senza esito e spendendo tanti soldi. Nel 2018 ha iniziato a seguire lo
stile di vita Life 120 e dopo una settimana ha avvertito i primi miglioramenti: quando è andata
dall’otorino i polipi non c’erano più. Varie testimonianze dal pubblico di persone che grazie
all’adozione dello stile di vita Life 120 hanno risolto i dolori articolari;
- ore 23:34:55 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 23:38:15 - A cena con Panzironi - Roma Nord
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver sofferto
di ipertensione e mal di testa a causa della massiccia assunzione di carboidrati: in un mese di
Life 120 tutto risolto; segue il caso di una persona che soffriva di artrosi avanzata e dolori
diffusi, ma che con Life 120 ha ripreso a correre; un altro testimone afferma di aver risolto
mal di testa, naso che colava, tachicardia, attacchi di panico e ulcera al duodeno;
- ore 23:50:25 - Pubblicità dello spaccio Life 120;
- ore 23:53:48 - Parliamo di problemi intestinali

Video introduttivo: 8 italiani su 10 ne soffrono e tali problemi si riconducono alla disbiosi
intestinale. Il trattamento più utilizzato è quello farmacologico, oltre all’uso indiscriminato di
probiotici. Il sig. Panzironi dichiara “La classe medica non conosce le ultime ricerche sul
microbiota”. Il Sig. Panzironi sostiene poi che “Se l’80% della popolazione soffre di problemi
intestinali vuol dire che non sta mangiando bene, assume cibi che causano alterazioni al
microbiota”. Viene mandato in onda un video che indaga le nuove soluzioni messe in campo
dalla medicina classica (es. ozonoterapia): il sig. Panzironi dichiara “Se le inventano tutte,
tranne pensare all’alimentazione corretta”. Viene mandato in onda un ulteriore video con
informazioni scientifiche, la prima delle quali è “I carboidrati sono il cibo che altera il
microbiota intestinale e danneggia il sistema digerente”. Segue la testimonianza collettiva
del pubblico con l’accensione delle lampadine ad alcune domande.
in data 28 settembre 2021:
- ore 00:00:55 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19” e degli integratori;
- ore 00:14:17 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 00:29:11 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 00:32:12/34 - Life 120 stories in tour - Udine (prima parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato afferma di aver avuto
problemi di obesità: con Life 120 ha perso 23 kg e ottenuto un maggiore benessere fisico;
- ore 00:44:25 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
- ore 00:47:23 - Parliamo di diabete
Approfondimento sul diabete considerato come un’epidemia, in forte aumento presso le
popolazioni con stile di vita occidentale. Vengono riportati dei dati statistici di cui non si
citano le fonti. Il sig. Panzironi sostiene che i consigli dei diabetologi riguardo l’alimentazione
sono deleteri per la salute dei pazienti, così come alcuni interventi televisivi di esperti del
settore di cui il giornalista commenta i video. Segue la domanda del conduttore al pubblico
“Accenda la lampadina chi soffriva di diabete e iperglicemia prima di Life 120”;
- ore 00:57:17 - Pubblicità di Life 120 come azienda che produce integratori da abbinare a
dieta e attività fisica;
- ore 14:11:47 - Il Cerca salute: la dieta perfetta
In questa puntata il sig. Panzironi attacca la dietologia moderna, ritrovando le cause
dell’obesità e delle patologie ad essa collegate nella dieta mediterranea, consigliata da quella
che il giornalista chiama “medicina ufficiale”. Vengono proposte varie interviste a dietologi e
nutrizionisti, le cui posizioni vengono criticate dal sig. Panzironi, fermo nel sostenere la
dannosità dei carboidrati, dei legumi e dei cereali per la salute umana. Durante l'intervista
compare in video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di
Adriano Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con
l'indicazione delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120". Nella seconda
parte della puntata vengono mostrati i commenti positivi lasciati sui social dagli utilizzatori
di Life 120 e viene intervistata una studentessa di scienze dell’alimentazione che ha
riscontrato nel corso dei suoi studi numerose incongruenze all’interno della medicina
ufficiale.;
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- ore 14:47:35 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 15:04:28 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
- ore 15:07:30 - Il Focus - Si può guarire dall’AIDS?
Puntata che comincia con una spiegazione generica da parte del sig. Panzironi, seguita da
alcuni video che spiegano cosa siano il virus dell’HIV e la malattia ad esso collegata, l’AIDS. Il
sig. Panzironi parla poi degli effetti positivi che una giusta alimentazione può avere sui
sieropositivi; in particolare, consiglia lo stile di vita Life 120, utile per poter diminuire la
quantità di farmaci assunti. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere
120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono,
mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli
"spacci" dei prodotti "Life 120". Segue la testimonianza di un intervistato anonimo,
sieropositivo, la cui salute è migliorata dopo l’inizio del nuovo stile di vita.;
- ore 15:32:48 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
- ore 15:35:48 - A cena con Panzironi - Milano
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver risolto
problemi alle cartilagini ed eliminato le infiltrazioni; segue un caso di stitichezza causata da
una continua assunzione di antibiotici in età giovanile, guarita con Life 120;
- ore 15:48:35 - Pubblicità di Life 120 come azienda che produce integratori da abbinare a
dieta e attività fisica;
ore 15:58:04 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 16:03:03 - Pubblicità degli integratori Vitalife C e Vitalife D;
- ore 16:42:15 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 17:02:14 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
ore 20:15:13 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 20:30:12 - Pubblicità di Life 120 come azienda che produce integratori da abbinare a dieta
e attività fisica;
ore 20:46:09 - Pubblicità dello spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
ore 23:02:11 - Parliamo di gastrite e reflusso
Approfondimento sulla gastrite e sul reflusso in cui il sig. Panzironi contesta le terapie
consigliate dai nutrizionisti e dietologi, accusando soprattutto la dieta mediterranea e quello
che lui vede come l’ovvio collegamento tra quest’ultima e l’insorgenza delle patologie in
esame. Segue la domanda del conduttore al pubblico “Accenda la lampadina chi soffriva di
gastrite e reflusso prima di Life 120”;
ore 23:08:46 - Pubblicità di Life 120 come azienda che produce integratori da abbinare a dieta
e attività fisica;
ore 23:09:25 Il Focus - Chirurgia bariatrica è pericolosa?
Puntata sui rischi della chirurgia bariatrica, approccio terapeutico che ha preso piede
principalmente negli Stati Uniti. Il sig. Panzironi sostiene che anche in Italia si affermerà tale
approccio e che questo deve essere evitato, visti gli scarsi risultati a fronte dei rischi. La
chirurgia bariatrica viene spiegata attraverso alcune video interviste tratte da altri
programmi, utilizzate dal sig. Panzironi per introdurre le sue tesi e per parlare delle

•

in data 29 settembre 2021:

-

ore 00:01:25 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19” e degli integratori;
ore 00:43:54 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 13:57:44 - Il Cerca salute: le vere cause dell’infarto
La trasmissione viene mandata in onda, già in corso. Vi è la parte finale dell’intervista ad un
medico, ma i contenuti non sono contestualizzabili;
ore 13:59:17- all’interno della trasmissione viene mandata in onda la pubblicità dello spaccio
life 120 per rispondere all’esigenza di trovare integratori e alimenti a basso contenuto di
carboidrati sotto casa; pubblicità degli integratori Orac Spice e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 14:04:44 - Pubblicità degli integratori VitaLife C e VitaLife D;
Riprende la trasmissione con un video sulle malattie cardiovascolari, la prima causa di morte
in Italia, e poi sul sistema circolatorio. Perché le persone vengono colpite da malattie
cardiovascolari? Lo stile di vita e l’alimentazione sono alla base dell’insorgere della malattia.
Il sig. Panzironi ammette che ci sono dei farmaci salvavita, ma che essi non risolvono il
problema. Vengono mandati in onda un video sul colesterolo ed un video sulla pressione alta,
un’altra concausa dell’infarto; segue un ulteriore video sulla coagulazione del sangue. Il
conduttore incalza quindi il sig. Panzironi con ulteriori domande su quanto precedentemente
detto. Viene poi considerato che, eliminando pane, pasta, pizza e carboidrati insulinici, in
pochissimi giorni si riscontrano abbassamento della pressione, riduzione dell’LDL in qualche
settimana e infine un ritorno alla giusta fluidità del sangue, con la regressione delle
infiammazioni. Viene mandato in onda un video sulla fibrillazione atriale, alla presenza di un
cardiologo invitato in studio. Considerato che vi è correlazione tra l’assunzione di zucchero e
la fibrillazione atriale, il sig. Panzironi consiglia di evitare i cibi ricchi di zuccheri e di assumere
vitamina d e omega 3. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere 120
anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di
continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei
prodotti "Life 120". Testimonianza di una paziente con fibrillazione atriale parossistica, curata
con dieta a basso contenuto di zuccheri;
ore 14:46:42 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il covid 19” e degli integratori;
ore 14:51:58 - Life 120 stories in tour - Treviso

-

-

-
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controindicazioni di simili operazioni chirurgiche. In particolare, il sig. Panzironi ritiene il
bypass gastrico una follia. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro "Vivere
120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono,
mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli
"spacci" dei prodotti "Life 120". Viene in seguito intervistata una signora affetta da problemi
di obesità, guarita con Life 120 dopo aver provato con la chirurgia bariatrica;
ore 23:32:47 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 23:38:17 - Life 120 stories in tour - Padova (seconda parte)
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato dichiara di aver
combattuto l’anemia e la stanchezza cronica;
ore 23:48:03 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;

•

in data 30 settembre 2021:

-

ore 00:02:38 - Pubblicità degli integratori VitaLife C e VitaLife D e del libro “Vivere oltre il
Covid 19”;
ore 00:04:08 - Il Cerca salute: le vere cause della depressione e degli attacchi di panico
In questa puntata il sig. Panzironi parla di quelle che ritiene le vere cause di patologie come
la depressione e gli attacchi di panico, viste come una sorta di epidemia diffusa in tutto il
mondo occidentale, ma di cui la medicina ufficiale non si occupa. Le cause secondo il sig.
Panzironi risiedono nello stile di vita e, soprattutto, nell’alimentazione. Vengono trasmessi
diversi video, tratti da vari programmi televisivi, che mostrano la posizione ufficiale dei
medici specializzati nella cura della depressione: posizione avversata dal sig. Panzironi, che
trova nelle alterazioni dei neurotrasmettitori da parte di ormoni nocivi la causa prima della
patologia. Tali alterazioni possono essere evitate con la giusta dieta e da evitare in maniera
assoluta è la dieta mediterranea. Nella seconda parte si parla di attacchi di panico, per i quali
il sig. Panzironi trova origini del tutto simili alla depressione, ma con produzione di ormoni
nocivi più elevata, da curare con uno stile di vita ancora più rigido; alle ore 00:28:54,
all’interno del programma, pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni” (compare
in video l'immagine del libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano
Panzironi" ed il numero di telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione
delle città in cui sono presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120");
ore 00:45:47 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 00:48:47/00:50:19 - Life 120 stories in tour - Brescia
Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato afferma di aver ottenuto
ottimi risultati nella lotta al morbo di Crohn.
ore 01:01:20 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
ore 01:06:16 - Pubblicità del libro “Vivere oltre il Covid 19”;

-

-

-

-
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Testimonianze di persone che, adottando lo stile di vita Life 120, dichiarano di aver risolto
alcune patologie o miglioratone altre. In particolare, un intervistato afferma che dopo 4 giorni
di Life 120 sono spariti dolori articolari, mal di testa e mal di schiena ed è stato risolto un
problema all’anca; segue la testimonianza di una persona che dichiara che sono spariti
setticemia, diabete, dolori, ulcera, apnea notturna, intolleranze e allergie;
ore 15:04:15 - Pubblicità dello spaccio Life 120;
ore 15:26:25 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”; pubblicità del libro
“Vivere oltre il covid 19”;
ore 15:41:58 - - Pubblicità dello spaccio Life 120;
ore 15:52:27 - Sponsorizzazione di Life120 come azienda che produce integratori da abbinare
a dieta e attività fisica; introduzione di prodotti alimentari a basso o nullo contenuto di
carboidrati;
ore 16:03:49 - Pubblicità degli integratori VitaLife C e VitaLife D;
ore 16.42:40 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 20:47:25 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 23:53:12 - Pubblicità degli integratori VitaLife C e VitaLife D;

-

-

-

ore 14:06:11 - Il Cerca salute: il segreto per vivere 120 anni
In questa puntata il sig. Panzironi ci parla dei cibi che accorciano la nostra vita e di quelli che,
secondo quanto scritto nei suoi libri, possono allungarla fino ai 120 anni. Tale età è il limite
biologico della vita umana, che viene però accorciato dal sopraggiungere di malattie che,
secondo il sig. Panzironi, è possibile evitare. Un video mostra come tutto dipenda dalla
longevità delle nostre cellule: la morte cellulare viene causata principalmente dai radicali
liberi, prodotti in quantità troppo elevate quando si segue, secondo il sig. Panzironi, una dieta
fallace come, ad esempio, quella mediterranea, troppo ricca di zuccheri. Il sig. Panzironi porta
poi alcuni esempi di integrazione alimentare utili alla longevità della cellula, parlando
soprattutto degli antiossidanti. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro
"Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono,
mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli
"spacci" dei prodotti "Life 120";
ore 14:43:28 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”; pubblicità del libro
“Vivere oltre il Covid-19”;
ore 14:47:42 Storie di guarigione: le statistiche
Panzironi parla del suo libro “Vivere 120 anni: le guarigioni”, scritto insieme al fratello e al
giornalista Francesco Giannotti e contenente le testimonianze e le statistiche che
mostrerebbero l’efficacia dello stile di vita Life 120;
ore 14:57:20 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per all’esigenza di trovare integratori e
alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
Ore 15:02:14 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”; pubblicità del libro
“Vivere oltre il Covid-19”;
ore 15:04:05 - Il focus: l’epatite B
Puntata dedicata all’epatite B cronica, di cui il sig. Panzironi mostra - senza fonti a corredo la diffusione, parlando sia dei casi diagnosticati, che dei casi sommersi. Viene mostrato un
video esplicativo della malattia in cui a parlare del virus dell’epatite è un medico. L’arma per
contrastare un virus così efficiente, secondo il sig. Panzironi, è nel nostro stesso organismo,
che può andare in equilibrio con l’intruso prima che l’epatite diventi cronica, con relative
patologie al fegato. Bisogna quindi rafforzare il sistema immunitario, ma non con le terapie
consigliate da quella che viene chiamata in studio “medicina ufficiale”: fondamentale,
secondo quanto teorizzato con lo stile di vita Life 120, è una corretta alimentazione che
elimini quanti più zuccheri possibile. Durante l'intervista compare in video l'immagine del
libro "Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di
telefono, mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono
presenti gli "spacci" dei prodotti "Life 120". Nella seconda parte della puntata viene
intervistata una signora che racconta la storia della sua malattia e di come è guarita
dall’epatite grazie allo stile di vita consigliato dal sig. Panzironi;
ore 15:35:05 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 15:50:11 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
ore 16:04:11 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”; pubblicità del libro
“Vivere oltre il Covid-19”;
ore 16:46:25 Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
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ore 20:05:08 Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”; pubblicità del libro
“Vivere oltre il Covid-19”;
ore 20:31:13 - Pubblicità degli integratori Vitalife C e Vitalife B;
ore 20:47:29 Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 23:10:48 - Il focus: la vera causa degli attacchi di panico
Puntata dedicata agli attacchi di panico, che secondo il sig. Panzironi non devono essere
curati con psicofarmaci e antidepressivi, né con un approccio solo psicologico. Il giornalista
spiega che all’origine degli attacchi di panico c’è un’alterazione biochimica nel locus ceruleus
del cervello causata da una produzione esagerata di ormoni dannosi e di acidi lattici: tutto
può essere quindi risolto con una corretta alimentazione che non porti alla produzione di
sostanze nocive. Il sig. Panzironi attacca di nuovo la dieta mediterranea e, in particolare, i
carboidrati in essa contenuti. Durante l'intervista compare in video l'immagine del libro
"Vivere 120 anni", con la scritta "Ordina il libro di Adriano Panzironi" ed il numero di telefono,
mentre, di continuo, scorre un banner con l'indicazione delle città in cui sono presenti gli
"spacci" dei prodotti "Life 120". Viene infine intervista una signora che soffriva di attacchi di
panico ed è guarita grazie allo stile di vita Life 120;
ore 23:29:06 - Pubblicità degli integratori e del libro “Vivere 120 anni”;
ore 23:44:53 - Pubblicità dello Spaccio Life 120 per rispondere all’esigenza di trovare
integratori e alimenti a basso contenuto di carboidrati sotto casa;
ore 23:56:20 - Pubblicità degli integratori e del libro Life “Vivere 120 anni”;

•

in data 1 ottobre 2021:

-

-

- ore 00:01:47 - Pubblicità degli integratori Vitalife C e Vitalife B del libro “Vivere oltre il
Covid-19”;
- ore 00:03:15 - Il Cerca salute: i carboidrati fanno bene o male?
Segue un video sui carboidrati, causa di diverse patologie. Il sig. Panzironi commenta il video
andato in onda dichiarando “Certamente i carboidrati sono essenziali per il nostro
metabolismo, ma non nelle quantità che sono indicate dalla moderna alimentazione. E’
proprio l’eccesso di questi carboidrati che porta alla comparsa di tutte le malattie dell’uomo”.
Il sig. Panzironi dichiara quindi “Uno dei più grandi errori che fa la medicina moderna è quello
di consigliare quantità enormi di carboidrati per un pasto che loro considerano equilibrato”.
Seguono ulteriori video e commenti.
Nel corso dei citati programmi scorre sovente in sovraimpressione un banner in cui il sig.
Panzironi dichiara che dopo quattro anni si è concluso, con una archiviazione definitiva, l’attacco
giudiziario promosso nel 2018 dall’Ordine dei medici di Roma. Segue la notizia dell’inaugurazione
di diversi punti vendita dello spaccio Life 120 (oltre cinquanta negozi). Vengono indicati il numero
di seguaci dello stile di vita Life 120 ed il numero di persone che hanno testimoniato e dichiarato
di aver ottenuto miglioramenti sostanziali delle proprie patologie. Viene indicata l’apertura di
venticinque negozi, di cui vengono indicati gli indirizzi, nelle principali province italiane.
E’ anche indicato - in immagini fisse che compaiono sullo schermo tra un programma e l’altro che il sig. Panzironi detiene il 50% delle quote della società Life 120 Italia e che lo stesso è
amministratore unico Welcome Time Elevator, che produce e distribuisce il format. Ultima
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indicazione quella relativa al fatto che il sig. Panzironi non è un medico e che tutti i contenuti
presenti all’interno del format non devono ritenersi sostitutivi del rapporto medico/paziente.
DATO ATTO che:
-

in relazione ai richiamati programmi, trasmessi con il marchio “Telesanterno”, in data
29.12.2021 la dirigente del Corecom, dott.ssa Rita Filippini, provvedeva a redigere verbale
di accertamento (prot. 29502.I) con il quale veniva accertato come, nei fatti menzionati,
fosse configurabile, da parte della società GTV S.r.l. - con sede in via Luciano Manara n. 6 Bologna, codice fiscale e partita iva 01161880388, titolare dell’autorizzazione per la
fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri in ambito
locale con il marchio “Telesanterno” - la presunta violazione delle disposizioni contenute
negli articoli 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3 e 37, comma 1, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché negli artt. 3, comma 2 e 5-bis, commi 3 e 4 della
delibera AGCOM n. 538/01/CSP;

-

in data 29.12.2021, la stessa Dirigente provvedeva a notificare alla società, a mezzo PEC,
l’atto di contestazione (prot. 29504.I) con il quale si contestava, nei fatti menzionati, la
presunta violazione delle disposizioni sopra richiamate.

-

preliminarmente, si ritiene doveroso precisare che il periodo di monitoraggio preso in
considerazione, cioè dal 25 settembre al 1 ottobre, è coinciso con gli ultimi giorni di
programmazione di “Life 120” sull'emittente “Telesanterno”, in quanto la GTV S.r.l. aveva già
deciso, autonomamente, di non trasmettere più il programma dal 1 ottobre. A conferma di
quanto indicato, le registrazioni del 1 ottobre terminano, come previsto dalla
programmazione, alle 03.00 del mattino. Molto importante, inoltre, sottolineare che il sig.
Panzironi, nei suoi format, non doveva mai fare riferimento al Covid.
Ciò detto, è essenziale richiamare l'articolo 21 della Costituzione, che statuisce in modo
espresso che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Alla luce della disposizione richiamata, possono
pacificamente considerarsi principi fondamentali del settore radiotelevisivo la tutela della
libertà di espressione di ogni individuo - inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di
comunicare informazioni senza limiti di frontiere - l'obiettività, I’imparzialità
dell’informazione e l'apertura a diverse opinioni.
In considerazione del riconoscimento espresso di tali principi fondamentali, non è possibile
non sostenere la piena rispondenza dei programmi oggetto di contestazione al dettato
normativo di cui al d.lgs. n. 177/2005. Tali programmi, infatti, rappresentando al
telespettatore differenti opinioni in materia di benessere e salute e mettendo in evidenza
quali siano i vantaggi ed i benefici che un determinato stile di vita può portare alla salute
della persona, rientrano, nei loro contenuti, perfettamente nell'esercizio dei diritti
fondamentali dell'individuo di libera manifestazione del pensiero e di opinione, attuando,
peraltro, il diritto del cittadino ad essere informato. Tali diritti, non possono essere
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CONSIDERATO che, in seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria prot.
3363.E del 31.01.20222, la società GTV S.r.l. eccepiva:
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compressi, fino quasi a soccombere, dinnanzi al diritto alla salute - di cui all'art. 32 della
Costituzione - senza che la loro limitazione non trovi quantomeno motivazioni ben
circostanziate, sulla base dello svolgimento di un'attenta operazione di bilanciamento tra
tutti tali vari diritti.
Per le ragioni sopraesposte, le contestazioni sollevate in merito ai programmi contestati (ad.
es: “Life 120 stories”, “A cena con Panzironi”), sono da disattendersi: a ben vedere, infatti,
l'intento del format televisivo è quello di sottolineare come la corretta alimentazione sia alla
base della salute delle persone e come la stessa possa incidere positivamente sull'evoluzione
di certe patologie. Appare evidente che i programmi oggetto di contestazione non fanno altro
che promuovere uno stile di vita sano, nonché una dieta equilibrata supportata da una
“integrazione consapevole”, mediante l'assunzione di integratori alimentari.
In particolare, per quanto concerne questi ultimi, all'interno del programma viene
specificato, sia verbalmente sia per mezzo di apposite scritte in sovraimpressione, che “non
vanno intesi come sostituti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano”.
Sul punto si evidenzia che, nei programmi oggetto di contestazione, in nessun caso viene
consigliato di eliminare l'utilizzo dei farmaci ovvero di sostituire questi ultimi con integratori.
Viene, invece, rappresentato che “Esiste un percorso diverso di cura, far conoscere al
paziente che l'alimentazione corretta è la prima [e quindi, chiaramente, non la sola] arma
terapeutica” e che l'assunzione di farmaci rimane senz'altro necessaria nell'ipotesi in cui una
corretta alimentazione non sia sufficiente ad apportare miglioramenti alla salute. E’ di
immediato rilievo che in nessun caso nei citati programmi viene esclusa o sconsigliata
l'assunzione di farmaci, venendo, al contrario, incentivata una dieta sana al fine di
scongiurare l'insorgere di una data patologia.
Inoltre, è sempre espressamente dichiarato che “Il sig. Adriano Panzironi detiene il 50% delle
quote della società “Life 120 Italia” S.r.l.s., nonché è amministratore unico della “Welcome
Time Elevator S.r.l., società che produce e distribuisce il presente programma televisivo” ed
ancora che “Tutti i contenuti all'interno di questa trasmissione non devono in alcun modo
ritenersi sostitutivi del fondamentale rapporto medico paziente”.
È di tutta evidenza che in alcun modo le informazioni divulgate possono essere considerate
pregiudizievoli o capaci di creare confusione al telespettatore: ciò in quanto, all'interno dei
programmi, è espressamente precisato che il sig. Panzironi - conduttore e/o protagonista dei
format in questione - è un giornalista e non un medico specializzato. Il telespettatore risulta,
pertanto, essere sempre pienamente informato ed edotto della natura delle informazioni
fornite dal sig. Panzironi e del fatto che lo stile di vita “Life 120” non possa essere in alcun
modo sostitutivo della medicina tradizionale, ma al più integrativo delle prescrizioni mediche.
Come ampiamente illustrato, le opinioni espresse dal sig. Panzironi, in qualità di giornalista,
sono volte alla diffusione di informazioni attinenti al benessere ed alla salute delle persone.
Tutto ciò viene fatto nell'esercizio della costituzionalmente riconosciuta libertà di
espressione e di opinione, riconosciuta anche dall'art. 10 della Convenzione Europea sui
Diritti dell'Uomo secondo cui “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto
include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera” e
dall'art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che garantisce
espressamente che “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la
libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi

-

alla luce di quanto finora narrato, è opportuno analizzare nel merito le contestazioni
avanzate dal Corecom:
a) in merito alla telepromozione degli integratori alimentari, è bene rilevare che la
promozione dei prodotti avviene in uno spazio televisivo separato e distinto dal programma,
nel corso del quale viene espressamente indicata in sovraimpressione la dicitura
“Telepromozione”.
Ciò è evidentemente aderente a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177 del
2005 secondo cui “la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente
riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare I'uso di nuove
tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute
nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”.
Inoltre, la telepromozione dei prodotti viene effettuata nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 5-bis della deliberazione dell'AGCOM del 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP, sul
Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, in base alla quale “Gli
oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in
maniera chiara e precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi e le immagini televisive
ad essi relative devono rappresentare fedelmente ed integralmente gli oggetti, i prodotti o
servizi offerti, senza determinare ambiguità con riguardo alle loro caratteristiche” (art. 5 bis,
secondo periodo). Per completezza, si specifica che tali prodotti sono regolarmente iscritti
nel Registro degli integratori alimentari tenuto presso il Ministero della Salute, ai sensi
dell'art. 10 del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 169, e dunque rispettano la normativa di settore
per la produzione e commercializzazione del prodotto.
Contrariamente, inoltre, a quanto sostenuto dal Corecom, così come risulta evidente dalla
scritta in sovraimpressione, la pubblicizzazione dei prodotti avviene mediante
telepromozione, che inevitabilmente presuppone la promozione di prodotti attinenti al
programma precedentemente mandato in onda.
Sul punto, si rileva, peraltro, che l'art. 2 del d.lgs. n. 177 del 2005 alla lettera mm) definisce
come “telepromozione”, “ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti,
presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di
servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di
un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi
presentati o esibiti”.
Ebbene, nel corso delle telepromozioni, i prodotti vengono descritti in maniera chiara e
precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Inoltre, come imposto dalla normativa di
settore pocanzi richiamata, la telepromozione è sempre chiara, accurata e completa.
Alla luce di quanto illustrato, la GTV S.r.l. aveva ritenuto legittimo dar spazio alla
programmazione riconducibile a “Life 120” sul canale televisivo “Telesanterno”, proprio alla
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possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà
dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.
E’, dunque, un diritto del cittadino essere informato sui comportamenti che possono incidere
sulla salute ed è un dovere del giornalista trasmettere e far conoscere in modo documentato
e con un linguaggio comprensibile, ma allo stesso tempo sufficientemente tecnico, tutto ciò
che serve a far avere cognizione sul tema a coloro che usufruiscono, a vario titolo, dei mezzi
d'informazione;
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luce dei principi pocanzi richiamati ed allo stile di vita. È del tutto palese che nel corso di tali
programmi non vengono effettuate ricostruzioni scientifiche complete delle patologie di
volta in volta descritte e dei possibili vari trattamenti per la loro cura, in contrasto con o in
sostituzione alle informazioni e ricostruzioni provenienti dalle autorità sanitarie e da chi
esercita la professione medica.
Inoltre, quando le opinioni del sig. Panzironi vengono intervallate da filmati di medici esperti
che illustrano le caratteristiche delle diverse patologie, viene sempre indicata in
sovrimpressione la fonte dei filmati riportati.
A seguito di quanto finora illustrato, non può negarsi la completa liceità e correttezza della
condotta di GTV S.r.l., che, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e alla luce
dei molteplici spezzoni di filmati di medici - provenienti dalle varie fonti attendibili
menzionate, poste a supporto delle opinioni di volta in volta espresse - ha ritenuto di poter
dare spazio ai programmi contestati.
Né, più in particolare, in alcun modo tale condotta può essere ritenuta in contrasto con
quanto disposto dagli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c) e 37, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nonché degli artt. 3, comma 2, e 5-bis, commi 3 e 4
della delibera AGCOM n. 538/01/CSP. Tale ultima previsione normativa evidenzia che "le
comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla
giurisdizione italiana non d indicati (n.d.r.: refuso, testo corretto “non incoraggiano
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza”)”. Infatti, tale format televisivo si
limita ad offrire al telespettatore una generale illustrazione delle problematiche afferenti alla
salute, in particolar modo alla nutrizione;
b) oltre a quanto finora illustrato è necessario evidenziare la buona fede della GTV S.r.l., la
quale ha confidato nella massiccia diffusione sull'intero territorio nazionale, anche tramite
diverse e svariate emittenti, del format “Life 120” ed aveva dunque accettato di inserirlo nella
propria programmazione.
Trattandosi di programmi trasmessi in diretta televisiva, la GTV S.r.l. è rimasta del tutto
estranea alla produzione del format in questione e dei suoi contenuti, trattandosi di uno
spazio del tutto autogestito dalla Italian Broadcasting S.r.l.s.
È di immediata percezione, alla luce di quanto fin ora narrato e degli accorgimenti adottati
dalla GTV S.r.l., che la stessa non possa verosimilmente ritenersi responsabile delle opinioni
espresse durante la trasmissione;
c) alla luce di tutte le considerazioni svolte, non si vede come possa essere ritenuta in
violazione degli artt. 40, comma 1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3 e 37, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché negli artt. 3, comma 2, e 5-bis, commi 3 e
4, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, la condotta della GTV S.r.l., che:
- si è mossa nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa di settore;
- ha confidato nella massiccia diffusione del programma sull'intero territorio
nazionale, la cui interruzione ingiunta dall'AGCOM ad altre emittenti è stata
dichiarata sproporzionata dalle citate ordinanze del T.A.R. Lazio, nonché dal Consiglio
di Stato, che ne hanno conseguentemente disposto la ripresa;
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare una violazione degli articoli
sopra riportati da parte della GTV S.r.l., si richiede, fin da ora, qualora la AGCOM dovesse
pervenire a stabilire una eventuale sanzione, di applicare il criterio del cumulo giuridico

PRESO ATTO che:
-

la società GTV S.r.l., contestualmente al deposito degli scritti difensivi, formulava richiesta
di audizione che veniva concordata per il giorno 02.03.2022 presso gli Uffici Corecom;

-

in data 02.03.2022 alle 15.40, presso gli uffici del Corecom Emilia-Romagna, si svolgeva
l’audizione inerente al procedimento a carico della società GTV S.r.l., titolare
dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su frequenze
televisive terrestri in ambito locale con il marchio “Telesanterno”, di cui è stato redatto
verbale (prot. 6772.U).
In particolare, il rappresentante della società, riportandosi agli scritti difensivi già depositati,
ribadiva che:
➢ le trasmissioni non sono repliche ma dirette e quindi non è possibile intervenire sulle
testimonianze degli ospiti;
➢ tutte le trasmissioni recano le scritte imposte dal ministero che servono per non
ingenerare false credenze negli spettatori;
➢ gli integratori pubblicizzati sono regolarmente registrati e venduti su Amazon e negli store
Life; taluni sono anche venduti direttamente nelle farmacie;
➢ diversamente da quanto indicato nella contestazione, si tratta di telepromozioni e non di
televendite (cfr Kalai e Marion); se si sanzionasse la messa in onda del programma di
Panzironi, si dovrebbero sanzionare anche tutti i programmi che in periodo di “COVID-19”
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secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, come da costante linea
interpretativa seguita dalla stessa. Sul punto, appare di immediato rilievo, dalle evenienze
fattuali riconducibili al caso de quo, che le circostanze oggetto dell'atto di contestazione
sarebbero, in ogni caso, riconducibili ad un'unica condotta, che si è concretizzata nella
reiterazione di medesime azioni ripetutesi in più giorni;
e) alla luce di quanto fin ora esposto ed illustrato, chiede la non irrogazione di alcuna
sanzione amministrativa in quanto i programmi oggetto di contestazione, per tutte le
motivazioni sopra esposte, non rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli oggetto della
contestazione e in ogni caso in ragione della buona fede della GTV S.r.l.;
f) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse in alcun modo di
poter accogliere la richiesta di annullamento della contestazione e di non irrogazione di
alcuna sanzione amministrativa, nonostante tutte le considerazioni sopra svolte, chiede
l'irrogazione della sanzione in un importo pari al minimo edittale, in considerazione della
dimostrata buona fede della GTV S.r.l., delle misure da essa preventivamente adottate al fine
di evitare che venissero trasmessi contenuti in violazione della disciplina applicabile, della
presenza di recenti ordinanze del giudice amministrativo favorevoli alle ricorrenti trovatesi
in situazioni analoghe a quella della GTV S.r.l., nonché del disagio economico che una
sanzione comporterebbe alla società alla luce della contingente situazione di emergenza
epidemica, che ha avuto gravi impatti sull'economia e sul settore, e, comunque,
l'applicazione del criterio del cumulo giuridico tra le sanzioni ex art. 8 legge n. 689/1981,
trattandosi di un'unica condotta, concretizzatasi nella reiterazione di medesime azioni
ripetutesi in più giorni.

hanno dato informazioni fuorvianti;
➢ ritiene importante richiamare l’archiviazione del procedimento penale proposto
dall’Ordine dei medici di Roma - che aveva denunciato Panzironi per truffa - in quanto tale
circostanza lo rendeva persuaso di poter mandare in onda le trasmissioni di Panzironi; ciò
anche in considerazione dell’assenza di qualsiasi riferimento alla tematica “COVID-19”;
➢ l’emittente, si era impegnata - qualora in sede di appello fosse stata confermata la
pronuncia del T.A.R., che aveva ordinato la sospensione della programmazione Life 120 - ad
adeguarsi, sospendendo la stessa; vista la successiva pronuncia da parte del Consiglio di
Stato, che ha autorizzato la prosecuzione delle trasmissioni, l’emittente ha continuato a
mandare in onda le stesse;
➢ l’emittente, a fine settembre 2021, ha comunque interrotto - a prescindere da quanto
detto sopra - la trasmissione della programmazione di Life 120 per cambio di palinsesto per
la stagione 2021/2022;
➢ chiede nella denegata ipotesi di irrogazione di sanzione, l’applicazione del criterio del
cumulo giuridico nel senso di considerare i fatti contestati come un’unica condotta per tutti
i giorni.

-

che alla luce di quanto appena descritto e delle considerazioni effettuate, si ritengono
sussistere gli estremi per proporre l’avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della
società GTV S.r.l. - con sede in via Luciano Manara n. 6 - Bologna, codice fiscale e partita iva
01161880388, titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi
lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio “Telesanterno” - per
condotte rilevanti rispetto alla violazione delle disposizioni contenute negli artt. 40, comma
1, 36-bis, comma 1, lett. b) e c), n. 3 e 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, nonché negli artt. 3, comma 2 e 5-bis, commi 3 e 4 della delibera AGCOM n. 538/01/CSP
relativamente alle giornate 25.09.2021, 26.09.2021, 27.09.2021, 28.09.2021, 29.09.2021,
30.09.2021 e 01.10.2021;

-

di proporre la determinazione della sanzione per la violazione contestata nella misura pari
ad euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la
singola violazione aumentato al triplo, secondo il principio del cumulo giuridico delle
sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), e che in tale
commisurazione hanno rilievo i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge 689/1981:
a) Gravità della violazione
La violazione commessa deve ritenersi di entità lieve, considerato che la GTV S.r.l. ha
comunicato di aver effettuato preventive verifiche - come affermato in sede di audizione,
nonché nella memoria difensiva prodotta - in ordine alla regolarità della programmazione di
“Life 120” al fine di ridurre al minimo qualunque rischio di trasmissione di contenuti non
conformi alla normativa in vigore; in tale valutazione è stata considerata anche la non
esclusività della programmazione delle trasmissioni oggetto di contestazione rispetto
all’intero palinsesto dell’emittente;
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RITENUTO:

b) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della
violazione
Rispetto ai programmi contestati, la GTV S.r.l., ha dichiarato che la messa in onda degli stessi,
è stata interrotta a decorrere dal 1 ottobre 2021 per cambio di palinsesto per la stagione
2021/2022;
c) Personalità dell’agente
La società, per natura e funzioni svolte, si presume dotata e supportata da un’organizzazione
interna idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
d) Condizioni economiche dell’agente
Nonostante la crisi economica che colpisce l’emittenza locale, le condizioni economiche si
presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra indicata.
DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del
Corecom dott.ssa Rita Filippini.
A voti unanimi

-

di determinare la sanzione pecuniaria da proporre ad AGCOM nei confronti della società GTV
S.r.l. - con sede in via Luciano Manara n. 6 - Bologna, codice fiscale e partita iva
01161880388, titolare dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi
lineari su frequenze televisive terrestri in ambito locale con il marchio “Telesanterno” - in
euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), corrispondente al minimo edittale previsto per la
singola violazione aumentato al triplo, secondo il principio del cumulo giuridico delle
sanzioni.

Bologna, 24 marzo 2022
Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Stefano Cuppi
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DELIBERA

