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Film LA FIGLIA DI LADY CHATTERLEY su Cielo il 26 luglio 2014  – raccomandazione 

“rendere più chiare e accessibili al telespettatore le modalità di attivazione del parental control.” 

(19 novembre 2014).  

 

Film L’AMANTE DI LADY CHATTERLEY  su Cielo il 23 agosto 2014 – raccomandazione 

“rendere più chiare e accessibili al telespettatore le modalità di attivazione del parental control.”  

(19 novembre 2014).  

 

Serie tv 2 BROKE GIRLS  su Italia 1 il 18 e 19 settembre 2014 – raccomandazione “segnaletica 

fissa affinché sia reso più evidente il consiglio che la visione da parte di un minore sia 

accompagnata dal confronto con un adulto”  (19 novembre 2014). 

 

Serie tv CASTLE su Raidue  il 6 novembre 2014 – raccomandazione “in caso di replica della 

puntata -  a porre in essere ulteriori interventi eliminando la scena segnalata e fornendo maggiori 

informazioni sui contenuti trasmessi. Questo al fine di rendere pienamente compatibile il 

programma con una visione da parte di minori non accompagnati” (19 novembre 2014). 

 

Serie tv COMMISSARIO REX su Raidue il 19 agosto2014 – raccomandazione “affinché vengano 

adeguatamente segnalate le puntate della serie che presentano contenuti o scene potenzialmente 

problematiche inusuali rispetto allo standard consolidato del programma, tradizionalmente 

considerato per tutti” (6 ottobre 2014). 

 

Film MALADONNA su Cielo 7 giugno 2014 – raccomandazione “qualora trasmetta film che – 

secondo quanto previsto all’articolo 34, comma 2, del Testo Unico - richiedono l’attivazione 

dell’accorgimento tecnico che escluda la possibilità di visione del programma da parte dei minori, 

di sollecitare in modo esplicito il telespettatore ad impostare il parental control sul proprio 

apparecchio” (6 ottobre 2014). 

 

LA VITA IN DIRETTA su Raiuno il 5 maggio 2014 – raccomandazione “segnalare 

adeguatamente la trattazione di tematiche legate ad emergenze sociali, quale quella della violenza 

sulle donne, che presentano caratteristiche di particolare delicatezza, soprattutto laddove tali temi 

sono affrontati in fascia protetta, orario nel quale i minori possono trovarsi da soli davanti alla 

televisione, in assenza di un adulto che possa aiutarli ad interpretare correttamente quanto viene 

trasmesso” (17 settembre 2014).  

 

Film THE LIFE OF DAVID GALE su Iris il 17 luglio 2014 – raccomandazione “affinché, in caso 

di ritrasmissione del film in oggetto, venga adottato un bollino rosso fisso o si consideri lo 

spostamento in seconda serata” (17 settembre 2014). 

 

Trailer LE ORIGINI DEL MALE su Raiuno il 22 giugno 2014 – raccomandazione "valutare 

l’opportunità di spostare simili contenuti in orario di tv per tutti e in ogni caso di prestare la 

massima attenzione alle immagini proposte” (17 settembre 2014). 

 

FORUM  su Canale 5 il 22 maggio 2014 – raccomandazione “opportunità (cfr. la precedente 

Delibera n. 9/14 del 20 maggio 2014) che codesta emittente presti particolare attenzione agli 

argomenti trattati, cosi da poterli segnalare adeguatamente qualora presentino le caratteristiche del 

tema affrontato nel corso della puntata in oggetto” (22 luglio 2014). 



 

Telefilm DEXTER  su Rai4 il 9 febbraio 2014 – raccomandazione “valutare con particolare 

attenzione i contenuti di ogni singolo episodio della serie e reiterare le avvertenze per una visione 

sconsigliata ai minori anche dopo ogni interruzione pubblicitaria” (24 giugno 2014). 

 

Promo VAMPIRE DIARIES III su La5 il 20 marzo 2014 – raccomandazione “valutare con 

maggiore attenzione la scelta delle immagini proposte all’interno di un promo e comunque di 

rendere più evidente la segnaletica utilizzata per tutta la durata dello spot” (24 giugno 2014). 

 

Film  SESSO BUGIE E VIDEOTAPE IN TERAPIA su La7 il 3 giugno2014 – raccomandazione 

“affinché il sistema di segnalazione del programma che consigli la visione al solo pubblico adulto 

sia reso inequivocabilmente evidente per tutta la durata della pellicola” (24 giugno 2014). 

 

Serie tv CSI –  Scena del crimine  su Italia 1 il 23 maggio 2014 – raccomandazione “affinché 

venga adottato un bollino rosso fisso su tutte le puntate della serie, come già richiesto con la 

delibera in data 24 novembre 2011”  (24 giugno 2014). 

 

Serie tv CSI –  Scena del crimine  su Italia 1 il 9 aprile 2014 – raccomandazione “affinché, in caso 

di riprogrammazione del suddetto episodio, venga apposta una segnaletica maggiormente 

appropriata” (3 giugno 2014). 

 

Serie tv DOTTOR HOUSE  su Italia 1 il 28 marzo 2014 – raccomandazione “il ricorso ad una 

segnaletica fissa, affinché sia reso più evidente il consiglio che la visione da parte di un minore sia 

accompagnata dalla presenza di un adulto” (3 giugno 2014). 

 

Film  ORIGINAL SIN  su Iris  il 20 marzo 2014 – raccomandazione “in caso di riprogrammazione 

del suddetto film, venga apposta una segnaletica maggiormente appropriata” (3 giugno 2014). 

 

Fiction  I SEGRETI DI BORGO LARICI  su Canale 5 il 22 e 29 gennaio e il 5 e 12 febbraio 

2014 – raccomandazione “utilizzare una segnaletica di maggiore evidenza qualora nella fiction 

vengano rappresentate ripetutamente scene di sesso che, peraltro, appaiono talora non strettamente 

collegate allo svolgimento narrativo” (3 giugno 214). 

 

FORUM su Canale 5 il 22 gennaio 2014 – raccomandazione “segnalare adeguatamente l’eventuale 

trattazione di tematiche che presentino caratteristiche di particolare delicatezza, quale quella 

affrontata nel corso della puntata in oggetto” (20 maggio 2014). 

 

AVANTI UN ALTRO  su Canale 5 dal 24 al 28 febbraio 2014 – raccomandazione “in caso di 

riprogrammazione del suddetto gioco, vengano evitati simili riferimenti in un orario prossimo alla 

fascia protetta” (20 maggio 2014). 

 

Film  FUNNY GAMES  su Italia 1 il 25 febbraio 2014 – raccomandazione “a valutare comunque il 

contenuto delle pellicole, a prescindere dal rating attribuito dalla Commissione per la revisione 

cinematografica, disponendo se del caso ulteriori forme di tutela dei minori o  la loro collocazione 

in una fascia oraria adeguata. Nel caso di specie, si invita, quindi, codesta Emittente a valutare 

l'opportunità di disporre lo spostamento in seconda serata della trasmissione” (20 maggio 2014). 

 

Serie tv CSI –  Scena del crimine  su Italia 1 il 7 febbraio 2014 – raccomandazione “in caso di 

riprogrammazione del suddetto episodio, venga apposta una segnaletica maggiormente appropriata” 

(6 maggio 2014). 

 



LUCIGNOLO  su Italia 1 il 12 gennaio 2014 – raccomandazione “la messa in onda di servizi del 

genere al fuori dell’orario di tv per tutti” (16 aprile 2014). 

 

LO SPORTELLO DI FORUM  su Rete4 il 15 gennaio 2014  – raccomandazione “riservare 

particolare attenzione e cautela nell’affrontare simili argomenti, che – per la loro problematicità – 

richiedono prudenza e serietà di trattazione” (16 aprile 2014). 

 

Fiction IL TREDICESIMO APOSTOLO 2 su Canale 5 il 20 e 27 gennaio2014 – 

raccomandazione “affinché, in caso di riprogrammazione della suddetta fiction, venga apposta una 

segnaletica appropriata” (16 aprile 2014). 

 

Film  COME TU MI VUOI  su Canale 5 il 28 dicembre 2013 – raccomandazione “programmare in 

futuro il film in un orario adeguato ad un pubblico dei minori, con idonea segnalazione” (16 aprile 

2014). 

 

Fiction IL CORAGGIO DI UNA DONNA ROSSELLA  su Raiuno il 19 novembre 2013 – 

raccomandazione “valutare con particolare attenzione l’opportunità o meno di inserire scene 

problematiche, quali quella sopradescritta,  nella realizzazione di analoghe fiction autoprodotte” (16 

aprile 2014). 

 

POMERIGGIO 5 su Canale 5 il 5 novembre 2013 – raccomandazione “di prestare particolare 

attenzione alle modalità con le quali vengono affrontati, in fascia protetta, argomenti sensibili per lo 

sviluppo della personalità dei minori, seppur motivati da contingenti eventi di cronaca, e nella 

predisposizione di servizi giornalistici che descrivono fenomeni presenti nella nostra società, 

considerando la circostanza che gli stessi esercitano una facile attrazione per un pubblico di 

adolescenti” (16 aprile 2014). 

 

Serie tv  SQUADRA SPECIALE COBRA 11 su  Raidue il 16 novembre 2013 – raccomandazione 

“segnalando l’opportunità di non trasmettere in fascia protetta scene quale quella in esame, che 

vedono il coinvolgimento anche dei minori. Si ritiene che programmi di tal genere potrebbero 

trovare migliore collocazione in orario di ”televisione per tutti”, con la apposizione della pertinente 

segnalazione iconografica” (5 marzo2014). 

 

Spot  RYSE: SON OF ROME  su Italia 1 il15 dicembre 2013  – raccomandazione “particolare 

attenzione nella scelta di collocare inserti pubblicitari che promuovono prodotti non adatti ai minori 

all’interno di trasmissioni destinate ad un pubblico di famiglie” (4 febbraio 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 


