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Risoluzione n. 26/10  del  25 maggio 2010 

per programma “La vita in diretta” 

su Raiuno 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 25 

maggio 2010 

 

a chiusura del procedimento prot. n. 90/10 riguardante la trasmissione “La vita in diretta” in 

onda su Raiuno l’8 aprile 2010 

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai in data 20 maggio 2010 

 

considerato che la puntata a partire dalle ore 18.10 comprendeva argomenti con caratteristiche 

di dubbia compatibilità con la collocazione in “fascia protetta”, quando si presume che il minore 

all’ascolto non abbia il supporto della presenza di un adulto, e  più precisamente: 

- dalle ore 18.10 un servizio intitolato “Ambra ballerina di night. Uso il mio corpo per vivere bene” 

- alle ore 18.13 intervista a un titolare di un blog, che spiega come diventare webcam girl 

- alle 18.14 e alle 18.40 intervista alla webcam girl Eva, una ragazza di 24 anni, che, rispondendo a 

domanda del conduttore, dimostra che la webcam girl guadagna molto di più di una segretaria 

 

 rilevato che le tematiche trattate riguardanti comportamenti pur presenti nella condizione 

giovanile, per il rischio emulativo connesso, necessitano nella visione da parte dei minori di un 

accompagnamento di un adulto 

 

si configura ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare 

riferimento agli artt. 2.5, 3.1 e 3.3 lettera b 

 

chiede all’Emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione 

(p.6.2)  e  dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4),  di dare entro i prossimi 10 giorni   

chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon 

ascolto.   

 

 

 

                                                              Il Presidente 

                Dr. Franco Mugerli 
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