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STUDIO APERTO  in onda su Italia Uno il 16 e il 29 novembre 2007 in fascia protetta - 
raccomandazione 18 dicembre 2007 (prevalenza di cronaca nera coinvolgente minori). 
 
TG1 e TG3 (uccisione di immigrato polacco) il 15 novembre 2007 edizione delle 20 e delle 19 - 
raccomandazione 18 dicembre 2007. 
 
Telefilm COLD CASE su Rai 2 il 15 settembre e il 27 ottobre 2007 in prima serata - 
raccomandazione 18 dicembre 2007 (concentrazione di serie criminal-poliziesche in più giorni di 
ogni settimana ). 
 
Telefilm HEROES su Italia Uno il 20 ottobre 2007 in prima serata - raccomandazione 20 
novembre 2007 (raccapricciante violenza di alcune immagini in orario di “televisione per tutti”). 
 
PUBBLICITÀ DI LOGHI E SUONERIE  su Italia Uno il 17 settembre 2007 alle 15.30 - 
raccomandazione 23 ottobre 2007 (per adozione di scritte più leggibili atte a rendere noti i costi del 
servizio). 
 
Film TURBO in onda su Rai 2 il 26 agosto 2007 dalle 15.45 - raccomandazione 9 ottobre 2007 (per 
riselezionare con attenzione alla tutela dei minori telefilm già trasmessi in orario di TV per tutti, in 
vista di una loro replica in fascia protetta). 
 
Cartone animato DRAGON BALL  in onda su Italia Uno il 18 giugno 2007 dalle ore 14.45 - 
raccomandazione 9 ottobre 2007 (data la violenza di alcune immagini, si invita ad un vaglio 
selettivo puntata per puntata dei cartoni in relazione all'orario di televisione per tutti). 
 
STUDIO APERTO (“Lo scandalo ti fa bella”)  in onda su Italia Uno il 17 giugno 2007 in fascia 
protetta - raccomandazione 11 settembre 2007 (invito a non proporre in “fascia protetta” modelli 
diseducativi). 
 
Scommesse sportive BEETWAY  in onda su Tevere TV il 28 febbraio e il 7 marzo in fascia protetta 
- raccomandazione 24 luglio 2007 (invito ad osservare gli obblighi del Codice per la “fascia 
protetta”).  
 
TG2 - 10 MINUTI (partito dei pedofili)  in onda su Rai 2 il 3.6.07 alle 13.45 - raccomandazione 
24 luglio 2007 (per adozione di esplicito preavviso). 
 
STRIPPERELLA  in onda su FX - Sky il 31 marzo 2007 DALLE 16.20 ALLE 16.50 - 
raccomandazione 24 luglio 2007 (inidoneità del programma trasmesso in “fascia protetta”). 
 
LA SPOSA PERFETTA in onda su Rai 2 il 30.5.07 alle 22.00 - raccomandazione 10 luglio 2007 
(invito ad evitare scontri e crudezze tanto più se interni a rapporti familiari). 
 
LA VITA IN DIRETTA  in onda su Rai 1 il 30.5.07 alle ore 17.40 - raccomandazione 10 luglio 
2007 (invito ad evitare il coinvolgimento di bambini in fatti di cronaca nera e la loro 
identificazione). 
  



Trailer del film ZODIAC  in onda su MTV il 14.5.07 alle 16.30 - raccomandazione 10 luglio 2007 
(espressioni del tipo “Mi piace uccidere. Lo trovo divertente” inidonee alla diffusione in “fascia 
protetta”). 
 
TG1 (pestaggio di un anziano da parte di un ladro) il 14.5.07 alle 20.00 - raccomandazione 26 
giugno 2007 (obbligo di avvertire i telespettatori). 
 
THE HOSTAGE  su Canale 5 l'8.5.07 alle 21.10 - raccomandazione 12 giugno 2007 (film con 
insistita e dura violenza coinvolgente anche minori inadatto ad orario di “televisione per tutti”). 
 
MILLION DOLLAR BABY  ( Rai 1 - h. 21.12 ) e TRAPPOLA IN ALTO MARE  (Rai 3 h. 
21.03) in onda l'8 marzo 2007 - raccomandazione il 29 maggio 2007 (per mancanza di 
programmazione alternativa serale). 
 
CSI in onda su Italia 1 il 15.3.07 dalle 21.00 - raccomandazione 8 maggio 2007 (perché inadatto a 
“televisione per tutti”). 
 
SAI XCHE' (argomento: diversa importanza che i preliminari del rapporto sessuale hanno 
per l'uomo e per la donna) in onda su Rete 4 il 17.02.07 alle 16.50 - raccomandazione il 3 aprile 
2007 (per tutelare la sensibilità dei bambini in fascia protetta). 
 
L'ULTIMO AVVENTURIERO  in onda su Rete 4 il 25 febbraio 2007 a partire dalle ore 15.47 - 
raccomandazione il 20 marzo 2007(per un attento vaglio di ogni film in “fascia protetta”). 
 
A SUA IMMAGINE  su Rai 1 il sabato 30.12.06 alle ore 17.15 - raccomandazione il 20 marzo 
2007 (per l'esigenza di non compromettere l'immagine e l'identità di minori nella trattazione di 
vicende di particolare delicatezza).  
 
STUDIO APERTO (pestaggi giovanili a Milano) in onda su Italia 1 il 7.02.07 alle 18.30 - 
raccomandazione il 20 marzo 2007 (per un più attento vaglio di materiale visivo diffuso in fascia 
protetta).  
 
TG1 (scene di violenza sulle donne in Egitto) su Rai 1 il 18.1.07 a partire dalle ore 20.00 e TG1 
(nonnismo in Russia) su Rai 1 il 16.2.07 a partire dalle ore 20.00 - raccomandazione il 20 marzo 
2007 (rispetto degli impegni previsti dal Codice a tutela dei minori con riguardo ai programmi di 
informazione). 
 
BONES su Rete 4 il 20.01.07 alle ore 21.10 - raccomandazione il 6 marzo 2007 (situazioni a 
carattere macabro prive di avvertenze rafforzate). 
 
JACKASS del 30 dicembre 2006 su MTV alle ore 21.01 - raccomandazione il 20 febbraio 2007 
(attento vaglio di quanto viene diffuso in orario di “televisione per tutti”). 
 
AMERICAN DAD  del 21 dicembre 2006 su Italia 1 - raccomandazione il 20 febbraio 2007 (per 
una più attenta scelta dei cartoni animati destinati alla fascia pomeridiana). 
 
Programmazione MEDIASET e programmazione RAI in prima serata - raccomandazione il 20 
febbraio 2007 (per l'offerta complessiva di serata in contrasto col Codice). 
 



WRESTLING  in onda su GXT in diversi giorni con varietà di orario (anche in fascia protetta 16-
19) - raccomandazione il 23 gennaio 2007 (tutela dei minori nella visione di questo genere di 
programmi). 
 
TG1 (trattazione questione coppie di fatto e coppie omosessuali) in onda su Rai 1 il giorno 
8.12.05 alle 20.30 - raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per la trattazione di temi controversi di 
particolare delicatezza etica, con possibili rischi di confusione nelle coscienze in formazione). 
 
BUON POMERIGGIO (nuova identità sessuale di un padre) in onda su Canale 5 il 22.11.06 
alle 16.30 - raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per trattazione in “fascia protetta” dell'identità 
sessuale di un padre a confronto col figlio). 
  
MEDIUM (la vittima è una quattordicenne) in onda su Rai 3 il 14.12.06 alle 21.05 - 
raccomandazione il 9 gennaio 2007 (per mancanza di avvertimenti riguardanti telefilm con aspetti 
di raccapricciante crudezza). 
 
QUELLI CHE IL CALCIO (parodia dell'insegnante di ma tematica accusata di avere 
relazioni intime con i suoi allievi) in onda su Rai 2 il 19.11.06 dalle ore 14.00 - raccomandazione 
il 9 gennaio 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


