
 
 

 

 

Comitato di applicazione  

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 c/o Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni  

 Viale America, 201- 00144 ROMA 

tel. +39 06 5444 7513/4/6/7/9-fax +39 06 5444 7515 

e-mail: comitato.minori@sviluppoeconomico.gov.it 

Risoluzione n. 32/10  del  15 luglio 2010 

per programma “Pomeriggio 5”  

su Canale 5 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 15 luglio 

2010 

 

a conclusione del procedimento prot. n.89/10 riguardante il programma “Pomeriggio 

Cinque” su Canale 5 a partire dalle ore 16.54 del 12 aprile 2010 

 

valutata, con le indicazioni della sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 21 maggio 2010 

 

rileva che lo spazio destinato, a partire dalle 16.54, a “Il caso: Ti seduco così” risulta essere 

inadatto all’orario di trasmissione in piena “fascia protetta”. Tra gli ospiti in studio, Jois Phiam in 

arte “Diamante nero”, che di professione fa l’accompagnatore, spiega in modo dettagliato come è 

iniziata e come si svolge la sua attività di gigolò, specificando i suoi guadagni certo migliorati – 

sostiene - rispetto a quando faceva solo il ballerino. Seguono le dichiarazioni della cantante 

Fiordaliso su un integratore che stimola il desiderio sessuale delle donne e per finire, alle 17.40, una 

ballerina di burlesque, vestita da fata di Cenerentola, si esibisce in uno spogliarello sulla colonna 

sonora originale del film della Walt Disney.  

 

Pur prendendo atto della presenza dello psichiatra e opinionista Alessandro Meluzzi che 

critica, comunque isolato dagli altri, la mercificazione del corpo nella convinzione che seduzione e 

sessualità siano connesse strettamente ai sentimenti  

 

si conferma che la scelta di un argomento, diseducativo e sviscerato in modo tanto 

superficiale da renderlo banale, è assolutamente inadatta all’orario di messa in onda. L’esibizione di 

burlesque poi, finalizzata a sollecitare altro tipo di impulsi, su una colonna sonora prettamente 

rivolta ai bambini, può subdolamente innescare l’interesse dei minori - che a quell’ora si 

presuppongono soli davanti al televisore - con il rischio di disorientarli e di creare in loro 

turbamento  

 

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare 

riferimento alla Premessa lettera c) e agli artt.  2.5 e 3.1 

 

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 
    


