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Reality  NUDI A PRIMA VISTA  su Real Time  il 22 novembre 2014 – raccomandazione 
“affinché il bollino giallo permanente presente sia reso più evidente e sia comunicata in modo più 
esplicito – magari con un cartello ad inizio di programma – la peculiare caratteristica della 
trasmissione consigliando che i minori alla visione siano supportati dalla presenza di un adulto” (20 
gennaio 2015) 
 
XLOVE  su Italia 1  l’8 gennaio 2015 – raccomandazione “di mettere in atto misure di 
avvertimento preventivo allorchè vengano affrontati argomenti sensibili per i minori come quello in 
esame, che riguarda l’identità sessuale. Inoltre, in considerazione del tono prevalentemente leggero 
del servizio, di evitare il rischio di banalizzare l’estrema complessità di interventi chirurgici di 
questa natura, rappresentando adeguatamente le conseguenze negative e soprattutto il delicato e 
doloroso iter che li contraddistingue” (10 febbraio 2015). 
 
Promo film  L’ESORCISTA  su Retequattro  il 5 febbraio 2015 – raccomandazione “affinché, in 
caso di promozione di pellicole vm14, adotti tutte le precauzioni  e gli avvertimenti necessari per 
segnalare in modo adeguato la nocività del contenuto” (24 marzo 2015). 
 
Film  HYSTERIA   su Rai Movie  il 18 febbraio 2015 – raccomandazione “in caso di 
riprogrammazione, il film sia accompagnato da una segnaletica gialla fissa che rilevi, per tutta la 
durata della trasmissione, la necessità che i minori eventualmente all’ascolto vedano la pellicola con 
la presenza di adulti” 24 marzo 2015). 
 
TG1  su Raiuno  il 17 gennaio 2015 – raccomandazione “attenersi in futuro al rispetto delle 
previsioni del Codice relative alla trasmissione di immagini di minori autori di reati, a prescindere 
dalla loro nazionalità e dalla durata delle sequenze diffuse, riconoscendo sempre come oggetto di 
primaria considerazione l’interesse e la tutela del minore” (22 aprile 2015). 
 
Cartone  I GRIFFIN  su Italia 1  il 12, 13, 14, 15, 16 gennaio 2015 e l’11 febbraio 2015 – 
raccomandazione “una valutazione attenta e rigorosa della serie, rafforzando ulteriormente la 
segnaletica nel caso di puntate che presentino contenuti suscettibili di effetti nocivi sui minori 
eventualmente all’ascolto” (20 maggio 2015). 
 
CSI NEW YORK  su Italia 1 il 16 gennaio 2015 – raccomandazione “qualora ritrasmetta la 
puntata, di considerarla come un contenuto nocivo e, pertanto, qualora venga messa in onda tra le 
7.00 e le 23.00, di procedere con l’attivazione dell’accorgimento tecnico che escluda la possibilità 
di visione del programma da parete dei minori, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del 
Testo Unico” (20 maggio 2015). 
 
Promo film “THE POSSESSION  su Mediaset Premium  il 16 maggio 2015 – raccomandazione 
“affinché, in caso di promozione di pellicole vm14, adotti tutte le precauzioni e gli avvertimenti 
necessari per segnalare in modo adeguato la nocività del contenuto, valutando con attenzione la 
collocazione oraria e il programma in cui il promo viene inserito” (29 luglio 2015). 
 
Soap UN POSTO ALSOLE  su Raitre  il 26 maggio2015 – raccomandazione “un attento vaglio 
degli episodi con la opportunità, in particolare, di segnalare tempestivamente le criticità 
eventualmente presenti, quali quelle sopra evidenziati”  (29 luglio 2015). 
 
CHI L’HA VISTO   su Raitre  il 1 luglio 2015 – raccomandazione “prestare attenzione a quanto 
mostrato al pubblico, qualora venga trattato nuovamente il caso dalla trasmissione, limitando il più possibile 
la messa in onda di immagini volgari e dettagli non essenziali ai fini della comprensione delle vicende 
narrate” (29 luglio 2015). 
 



Film  L’UOMO SENZA OMBRA  su Deejay tv  il 20 giugno 2015 – raccomandazione “una più 
attenta e adeguata valutazione dei film per i quali la concessione del nulla osta rappresenta un 
requisito necessario ma non sufficiente perché possano essere ritenuti adatti tout court ad un 
pubblico di minori, così come precisato nella delibera “Sulla programmazione di film e tv movie”, 
approvata dal Comitato in data 15 luglio 2003 e che si allega alla presente” (15 settembre 2015 
 


