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Risoluzione n. 59/10 del 23 novembre 2010 

per film “Viol@” 

su Iris 

 

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 

novembre 2010 

 
 

a conclusione del procedimento prot. n. 231/10 riguardante il film “Viol@”” in onda su Iris 

il 6 settembre 2010 dalle ore 21.00 
 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta 

pervenire da Mediaset il 10 novembre 2010 
 

non ritiene accoglibili le argomentazioni, sviluppate nella suddetta memoria riguardanti la 

connotazione esclusivamente di “nicchia” della rete  
 

rileva che il film, per numerose scene a sfondo erotico e per il carattere esplicito e al tempo 

stesso coinvolgente della rappresentazione, è inadatto ad un pubblico di minori che hanno bisogno 

di un processo di familiarizzazione con la sfera sessuale di tipo progressivo e non psicologicamente 

invasivo 
 

ritiene il film inadatto all’orario di “televisione per tutti” e non adeguatamente segnalato 

(quadratino rosso intermittente) 
 

richiamando che “segnaletica e avvertimenti, per quanto intensificati e perfezionati, non 

possono di per sé legittimare in ogni caso scelte di programmi contrastanti con lo spirito e la lettera 

del Codice di autoregolamentazione e con le altre disposizioni normative contenenti divieti o 

preclusioni” (Documento di indirizzo del Comitato “Principi di segnaletica e avvertimenti”, 20 

dicembre 2005) 
 

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento 

all’art. 2.4 che impegna le Imprese televisive a darsi strumenti propri di valutazione circa 

l’ammissibilità in televisione dei film a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori 
 

chiede, in caso di ritrasmissione, una programmazione fuori dall’orario di televisione per 

tutti, l’adozione di idonee avvertenze e una più evidente segnaletica di un programma sconsigliato a 

un pubblico di minori (bollino rosso fisso) 
 

chiede, 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 

                        Dott. Franco Mugerli 
          

 


