
 

 

 
Codice di Condotta 
 
Il principio di questo codice di condotta è quello di assicurare la qualità, integrità, 
concretezza, reputazione ed indipendenza di Telequattro. Non abbiamo alcuna agenda 
politica nascosta e le nostre opinioni riflettono esclusivamente la nostra filosofia 
editoriale. 
 
I giornalisti di Telequattro hanno il dovere di riportare le notizie con la neutralità più 
completa riguardo i fatti, quindi evitando ogni giudizio personale o commenti inerenti 
agli avvenimenti in modo che questi possano sviare o manipolare l’opinione del lettore-
telespettatore. 
 
I nostril giornalisti non useranno la loro posizione sociale e lavorativa per poter ottenere 
informazioni che non sono di riguardo alla professione. Inoltre, non forniranno a terze 
parti dati sensibili. 
 
Per quanto riguarda la ricerca della verità nelle notizie, i nostri giornalisti non creeranno 
pressioni né andranno a sconfinare nella vita privata delle persone. Non offriranno favori 
o denaro in scambio di informazioni e nemmeno accetteranno simili forme di corruzione 
per poter mettere in risalto particolari eventi o persone. 
 
E’ fondamentale che i nostri giornalisti adempiano e rispettino le leggi italiane quando 
viene scritto un articolo oppure durante la ricerca dell’informazione. Il mancato 
adempimento e rispetto di tali leggi non verrà tollerato da parte di Telequattro. 
 
Fornire ai telespettatori notizie false (Fake News) è inaccettabile per Telequattro. 
Proprio per questo i nostri giornalisti controllano ogni singola volta la fonte delle notizie 
per poter essere sicuri dei fatti e quindi riportare esclusivamente la verità degli eventi. 
 
Nei casi di disastri o eventi naturali significativi i nostri giornalisti si impegnano a non 
violare le leggi riguardanti le aree pericolose e collaboreranno con le autorità per 
informare la popolazione, evitando di porre rallentamento o disturbo ai servizi di 
emergenza. 
 
Se abbiamo dei casi in cui dobbiamo utilizzare notizie già trattate da altre fonti, ne 
attribuiremo l’origine adeguatamente. 
 
Quando lo staff prende in prestito l’equipaggiamento di tipo tecnico – quali macchine da 
presa, microfoni, computer – vale l’obbligo di avere la massima cura nell’utilizzo delle 
apparecchiature e di riportarlo non appena possibile, impegnandosi inoltre ad avvisare e 
a segnalare eventuali guasti o problemi che si possono verificare. 
 
Nel trattare argomenti di politica, i nostri giornalisti sono tenuti a tenere la piena e 
completa neutralità e sono privati dal lodare o criticare particolari figure. 


