
LETTERE DI RACCOMANDAZIONE 

 

 

CMM 1/18 – Film SMS SOTTO MENTITE SPOGLIE su Iris il 4 gennaio 2018 alle ore17.15: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE affinché venga scelta una collocazione oraria 

maggiormente tutelante per il pubblico di minori. 

 

CMM 3/18 – Programma DOMENICA LIVE su Canale 5 il 14 gennaio 2018 alle ore 14.00: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE per valutare con estrema attenzione gli argomenti da 

trattare all’interno di una trasmissione-contenitore domenicale, evitando l’eccessiva 

spettacolarizzazione di modelli chiaramente diseducativi. 

 

CMM 10/18 – Programma UOMINI E DONNE su Canale 5 il 17 gennaio 2018 alle ore 14.45: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE affinché venga prestata sempre particolare attenzione 

nella scelta dei contenuti, seppur non specificatamente diretti al pubblico dei minori. 

 

CMM 21/18 – Film ARANCIA MECCANICA su Iris l’11 aprile 2018 alle ore 08.25: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE ai fini di sollecitare una riflessione sulla tipologia di 

contenuti proposti, anche alla luce dell’attualità. 

 

CMM 56/18 – Film DECAMERON PIE su Rai Movie il 13 settembre 2018 alle ore 14.10: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE affinché l’emittente presti maggiore attenzione verso la 

collocazione all’interno del palinsesto di contenuti che - seppur non specificatamente diretti al 

pubblico dei minori e non trasmessi in fascia protetta - avrebbero richiesto il parental control. 

 

CMM 58/18 – Docufiction MOGLI ASSASSINE su Nove il 27 settembre 2018 alle ore 14.45: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, al fine di invitare l’emittente a spostare in una fascia 

oraria meno accessibile al pubblico minorile contenuti che richiamano comportamenti devianti 

anche con protagonisti minori. 

 

CMM 64/18 – Film NESSUNO SI SALVA DA SOLO su Raimovie il 16 ottobre 2018 alle ore 

22.36: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE,a causa della presenza di una scena di sesso 

esplicito collocata immediatamente dopo l’interruzione pubblicitaria, affinché l’emittente presti 

maggiore attenzione verso la collocazione all’interno del palinsesto di contenuti di questo tipo. 

 

 

CMM 14/19 - Programma STRISCIA LA NOTIZIA su Canale 5 il 5 marzo 2019 alle ore 

21.18: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE per le modalità e i toni leggeri con cui viene 

presentato il problema della droga, che possono indurre confusione nei minori. 

 

CMM 18/19 – Film L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI EUGENE su Cielo il 16 marzo 

2019 alle ore 21.20: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, affinché venga prestata maggiore 

attenzione nella scelta dei contenuti da mandare in onda in prima serata, seppur presenti i necessari 

accorgimenti tecnici (cartello iniziale VM 14, bollino rosso e parental control). 

 



CMM 26/19 – Programma UOMINI E DONNE su Canale 5 il 15 maggio 2019 alle ore 14.45: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE ai fini di sollecitare una riflessione sulla tipologia di 

contenuti proposti. 

 

CMM 38/19 – Pubblicità DUREX su TV8 il 23 luglio 2019 alle ore 21.34: LETTERA DI 

RACCOMANDAZIONE affinché l’emittente ponga maggiore attenzione all’orario di messa in 

onda e alla tipologia di programma all’interno del quale vengono inseriti determinati spot 

pubblicitari. 

 

CMM 39/19 – Pubblicità LUBRIFICANTE su Cielo il 20 giugno 2019 alle ore 21.34: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE affinché l’emittente ponga maggiore attenzione 

all’orario di messa in onda e alla tipologia di programma all’interno del quale vengono inseriti 

determinati spot pubblicitari. 

 

CMM 40/19 – Film LE AMICHE DELLA SPOSA su Canale 5 l’8 agosto 2019 alle ore 21.20: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE affinché l’emittente ponga maggiore attenzione 

all’utilizzo della segnaletica, trovando formule intermedie che possano pienamente rispettare la 

sensibilità dei minori, al di là delle formule standard 

 

CMM 51/19 – Programma CIAO DARWIN 8 su Mediaset Extra il 28 settembre 2019 alle ore 

17.34: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, affinché l’emittente eviti la messa in onda in 

fascia protetta di scene volgari ed offensive nei confronti dell’immagine femminile, trasmettendo 

modelli diseducativi per i minori. 

 

CMM 4/20 – Reality GRANDEFRATELLO su Mediaset Extra il 5 MARZO 2020 alle ORE 

16.00: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, in quanto le scene segnalate, caratterizzate da 

violenza fisica e verbale, pur non prevedibili dall’emittente trattandosi di un programma in diretta, 

si rendono portatrici di modelli di comportamento e stili discorsivi inadatti ai minori, soprattutto se 

si verificano in fascia protetta. 

 

CMM 6/20 – Film LA MORTE HA SORRISO ALL’ASSASSINO su Cine 34 il 18 

MARZO 2020 alle ORE 21.10: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, affinché l’emittente 

adotti accorgimenti più efficaci in caso di riprogrammazione del film. 

 

CMM 7/20 – Film LA MORTE HA SORRISO ALL’ASSASSINO su Cine 34 il 19 

MARZO alle ORE 12.28: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, affinché l’emittente adotti 

accorgimenti più efficaci in caso di riprogrammazione del film, ponendo anche attenzione all’orario 

di messa in onda. 

CMM 10/20 – Film REGRESSION su Iris il 2 APRILE 2020 alle ORE 15.00: LETTERA DI 

RACCOMANDAZIONE, affinché l’emittente, in considerazione del delicato tema trattato, possa 

rivedere la classificazione e l’orario di messa in onda del film in caso di riprogrammazione. 

 

CMM 16/20 – Cartone animato I GRIFFIN su Italia 1 il 16 maggio 2020 alle ore 13.40: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, in quanto, pur apprezzando l’adozione del bollino giallo 



fisso, si invita l’emittente ad effettuare una valutazione attenta e specifica dei contenuti presenti nei 

singoli episodi. 

 

CMM 24/20 – Serie Tv CHERNOBYL su LA7 il 25 giugno 2020 alle ore 21.20: LETTERA DI 

RACCOMANDAZIONE, al fine di invitare l'emittente - in caso di riprogrammazione della serie - 

ad adottare la segnaletica atta a sconsigliare la visione di immagini di elevata durezza da parte di 

minori non accompagnati. 

 

CMM 30/20 – Film PICCOLE LABBRA su Cielo il 4 settembre 2020 alle ORE 21.15: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, al fine di invitare l’emittente - in caso di 

riprogrammazione del film -  a non limitarsi ad adottare la segnaletica adeguata ma anche a 

collocare il prodotto cinematografico in seconda serata, in considerazione dei contenuti erotici e 

morbosi che propone. 

 

CMM 33/20 – Intrattenimento LA VITA IN DIRETTA su Rai 1 il 19 agosto 2020 alle ORE 

16.50: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, al fine di invitare l'emittente a prestare maggiore 

attenzione ai servizi giornalistici che possono turbare il pubblico dei minori, tanto più in un periodo 

che vede una loro maggiore presenza a casa, per via dell’emergenza Covid. 

 

CMM 40/20- Film INTIMACY su Cielo il 16 ottobre 2020 alle ORE 21.30: LETTERA DI 

RACCOMANDAZIONE, affinché la rete, all’interno della categoria dei VM14, non si limiti 

all’inserimento degli accorgimenti tecnici necessari.  

 

CMM 42/20 – Intrattenimento BALLANDO CON LE STELLE su Rai 1 il 31 ottobre 2020 

alle ORE 20.40: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, al fine di comunicare all’emittente che 

l’episodio segnalato può essere qualificato come una caduta di stile all’interno di un programma che 

rappresenta un buon esempio di programmazione di intrattenimento adatta alla visione familiare. 

 

CMM 45/20 46/20 47/20 – Reality show GRANDE FRATELLO VIP su Canale 5 il 23 ottobre 

2020 alle ORE 21.20: LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, al fine di invitare l’emittente ad 

attuare una strategia di moral suasion e di sensibilizzazione di tutto il cast del reality per sollecitare 

un maggiore senso di responsabilità. 

 

CMM 49/20 – Film HISTOIRE D’O su Cielo il 20 novembre 2020 alle 21.20: LETTERA DI 

RACCOMANDAZIONE, affinché la rete si impegni in una valutazione preliminare e più accurata 

dei contenuti per prevedere, laddove si ravvisi un’alta problematicità, una programmazione al di 

fuori della fascia della tv per tutti. 

 

CMM 50/20 – Spot MY SECRET CARE su Real Time il 15 dicembre 2020 alle ORE 13.30: 

LETTERA DI RACCOMANDAZIONE, comunicando all’emittente di mostrare una maggiore 

sensibilità nei confronti degli spettatori più piccoli, invitando ad una valutazione preliminare più 

accurata dei contenuti e una collocazione in orari meno accessibili al pubblico dei minorenni.  

 

 

 


