
AVVII DI ISTRUTTORIA 

 

CMM 8/18 – Reality show L’ISOLA DEI FAMOSI su Canale 5 il 29 gennaio 2018 alle ore 

21.10: AVVIO DI ISTRUTTORIA configurabile la violazione del Codice con particolare 

riferimento all’art.2.5. 

 

CMM 13/18 – Film L’ETÀ DI LULÙ (VM14) su Cielo il 23 febbraio 2018 alle ore 21.15: 

AVVIO ISTRUTTORIA in quanto contenuto ritenuto inadatto alla programmazione in prima 

serata, seppur presenti avvertenze iniziali, bollino rosso e parental control  e COMUNICAZIONE 

AGCOM per il seguito di competenza. Si rimane comunque in attesa di verificare l’età del divieto 

presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 

CMM 14/18 – Film GROSSE BUGIE (mentiras y gordas) su Cielo il 2 marzo 2018 alle ore 

21.15: AVVIO ISTRUTTORIA in quanto contenuto ritenuto inadatto alla programmazione in 

prima serata, seppur presenti avvertenze iniziali, bollino rosso e parental control e 

COMUNICAZIONE AGCOM per il seguito di competenza. 

 

CMM 17/18 – film ABSOLUTION. LE REGOLE DELLA VENDETTA su Retequattro il 10 

marzo 2018 alle ore 21.20: AVVIO DI ISTRUTTORIA  

 

CMM 19/18 – sitcom KENNY VS SPENNY su Italia 2 il 29 marzo 2018 alle ore 13.25: AVVIO 

DI ISTRUTTORIA – memorie difensive del 29/05/18: DELIBERA DI CHIUSURA CON 

RACCOMANDAZIONE al fine di evitare ulteriori errori di programmazione. 

 

CMM Prot. 22/18 – Promo GIRLFRIENDS EXPERIENCE su Canale 20 il 13 aprile 2018 alle 

ore 08.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA per violazione Premessa – Principi generali e art. 4.1.  

 

CMM 27-28-29/18 – Reality GRANDE FRATELLO - AVVIO DI ISTRUTTORIA UFFICIO 

DI PRESIDENZA - RISOLUZIONE 

 

CMM 38/18 – Programma LO SPORTELLO DI FORUM su Rete 4 il 4 giugno 2018 dalle ore 

14.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA 

 

CMM 39/18 – Serie tv SHAMELESS su Italia 1 il 9 giugno 2018 dalle ore 13.30: AVVIO DI 

ISTRUTTORIA per violazione degli articoli  2.4 e2.5 del Codice. 

 

CMM 41/18 – Film BELLA PAZZA IMPOSSIBILE su Raidue il 9 giugno 2018 alle ore 15.53:  

AVVIO DI ISTRUTTORIA per violazione degli articoli 2.2, 2.4 e 3.1 del Codice; 

RISOLUZIONE 

 

CMM 66/18 – Intrattenimento LE IENE su Italia 1 il 21 ottobre 2018 alle ore 21.45: AVVIO 

DI ISTRUTTORIA, in quanto i contenuti trasmessi, pur caratterizzati da una chiara valenza 

sociale, presentano un elevato grado di violenza senza essere accompagnati da alcuna segnaletica né 

avvertimento iniziale, violando pertanto l’art. 2.3 del Codice. 

 



CMM 69/18 – Intrattenimento LA TV DELLE RAGAZZE su Raitre il 15 novembre 2018 alle 

ore 21.54: AVVIO DI ISTRUTTORIA per violazione dei Principi generali e degli articoli 1.1 e 

2.5 del Codice. RISOLUZIONE 

 

CMM 4/19 – Intrattenimento VERISSIMO su Canale 5 il 19 gennaio2019 alle ore 16.00: 

AVVIO DI ISTRUTTORIA per violazione dell’art. 3.1 del Codice (principi generali); 

RISOLUZIONE 

 

CMM 8/19 – Serie ADRIAN su Canale 5 il 21 gennaio 2019 alle ore 21.37: AVVIO DI 

ISTRUTTORIA per la presenza di scene di sesso non adatte alla fascia oraria. 

 

CMM 10/19 - Film PERICLE IL NERO su Raidue il 5 febbraio 2019 alle ore 21.07: AVVIO 

DI ISTRUTTORIA per la presenza di scene di sesso non adatte alla fascia oraria. 

 

CMM 11/19 - Programma televisivo FORUM su Canale 5 il 7 febbraio 2019 alle ore 11.00: 

AVVIO DI ISTRUTTORIA per violazione dell’art. 2.5 del Codice (trasmissioni di 

intrattenimento). 

 

CMM 20/19 – Film ROAD TRIP su TeleNuovo Veneto il 5 marzo 2019 alle ore 21.10: AVVIO 

DI ISTRUTTORIA in quanto i contenuti trasmessi, non accompagnati da una segnaletica che 

sconsigli la visione ad un pubblico minorile, violano l’art. 2.4 del Codice; RISOLUZIONE 

 

CMM 31/19 – Film GRAN BOLLITO su Telenuovo Veneto il 7 giugno 2019 alle ore 21.14: 

AVVIO DI ISTRUTTORIA in quanto il film, vietato ai minori di 14 anni, risulta caratterizzato da 

contenuti violenti e non presenta alcuna segnaletica; RISOLUZIONE 

 

CMM 43/19 – Intrattenimento LE IENE su Italia 1 il 26 agosto 2019 alle ore 21.30: AVVIO 

DI ISTRUTTORIA, in quanto le immagini di repertorio trasmesse, pur presentando una chiara 

finalità di denuncia, descrivono minuziosamente l’uccisione di un ragazzo, riscontrando nel caso 

specifico la violazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, con particolare 

riferimento all’art. 2.2.b. 

 

CMM 48/19 – Intrattenimento POMERIGGIO CINQUE su Canale 5 il 25 settembre 2019 alle 

ORE 17.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA, in quanto nell’intervista della conduttrice ad una porno 

star si rilevano dialoghi con cui si entra in dettagli che esplicitano lo svolgimento dell’attività 

dell’intervistata costituendo una scelta di programmazione assolutamente inadeguata ad un pubblico 

minorile, in assenza di qualsiasi avvertimento teso a sconsigliarne la visione. Si riscontra la 

violazione dell’art. 3.1 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori e dei Principi generali 

che lo ispirano. RISOLUZIONE 

 

CMM 52/19 – Programma POMERIGGIO CINQUE su Canale 5 il 18 ottobre 2019 alle ore 

17.10 e CMM 55/19 – Programma POMERIGGIO CINQUE su Canale 5 il 15 ottobre 2019 

alle ore 18.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA, in quanto l’emittente si rende protagonista, in 

entrambe le sequenze segnalate, della messa in onda in fascia protetta di contenuti non adatti ai 

minori rispetto all’esibizione del corpo femminile come oggetto sessuale. 

 



CMM 31/20 – Sit-com DUE UOMINI e MEZZO su Italia 1 l’8 settembre 2020 alle ORE 

16.30: AVVIO DI ISTRUTTORIA, al fine di evitare – in caso di riprogrammazione della puntata 

in oggetto – a non trasmettere in fascia protetta scene, contenuti e linguaggi assolutamente non 

adeguati al pubblico dei minori, tanto più in un periodo che vede una loro maggiore presenza a 

casa, per via dell’emergenza Covid. 

 

CMM 36/20 – Intrattenimento LA VITA IN DIRETTA su Rai 1 il 1° ottobre 2020 alle ORE 

18.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA, in quanto il programma, nell’affrontare il delicato tema della 

chirurgia estetica su soggetti minorenni, si rende protagonista della violazione del Codice di 

autoregolamentazione, con particolare riferimento all’art. 2.4. RISOLUZIONE 

 

CMM 37/20 – Spot NUVENIA su Canale 5 il 4 ottobre 2020 alle ORE 18.30: in quanto lo spot 

si rende protagonista della violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare 

riferimento all’art. 2.3 (lettera a e lettera b) e all’art. 4.1. nonché ai Principi generali che lo ispirano. 

RISOLUZIONE 

 

CMM 39/20 – Serie tv I MILLE VOLTI DEL CRIMINE su Nove il 9 ottobre 2020 alle ORE 

14.43: AVVIO DI ISTRUTTORIA, in quanto i contenuti proposti e la violenza delle immagini 

segnalate, costituiscono la violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare 

riferimento all’art. 2.4, e dell’art 34 c.2 del decreto legislativo legge 177/2005 come modificato. 

 

CMM 48/20 – Film LA RAPINA PERFETTA su Spike-49 il l’8 novembre 2020 alle ORE 

14.00: AVVIO DI ISTRUTTORIA, in quanto il film, non adatto ad un pubblico minorile, non 

risulta accompagnato dagli opportuni accorgimenti, violando gli artt. 2.2 lett. a), 2.2 lett. b), 2.4 

nonché ai Principi generali che lo ispirano. 

 

 


