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Risoluzione n. 3/18 del 25 ottobre 2018 

film tv “Bella, pazza, impossibile” trasmesso su Raidue il 20 giugno 2018 
 
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione 
del 25 ottobre 2018: 
 
VISTI gli atti del procedimento prot. n.41/18 riguardante il film tv “Bella, pazza, impossibile”, 
trasmesso su Raidue il 20 giugno in piena fascia protetta, a partire dalle ore 15.50 circa, nel quale 
viene rappresentata una storia drammatica con protagonista un’adolescente, che vendica il suicidio 
della madre intraprendendo una relazione con l’amante di quest’ultima – tra l’altro suo professore - 
uccidendone la moglie, facendo ricadere la colpa dell’omicidio su di lui e alla fine uscendone 
completamente impunita;  
 
VISTA la proposta della Sezione istruttoria assegnataria del procedimento; 
 
VISTA l’apertura di istruttoria prot. n.41/18 in data 26 settembre 2018; 
 
ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta il giorno 4 ottobre 2018 in cui l’emittente precisa – 
tra altre argomentazioni - che la sceneggiatura del film sarebbe finalizzata a trasmettere un 
messaggio positivo (“credere fortemente nella famiglia unita, veicolatrice di ‘buoni valori’”), che le 
sequenze più forti (suicidio della madre; omicidio della moglie del professore; rapporto sessuale 
con il professore-amante) sarebbero state alleggerite per rendere il film adatto alla programmazione 
in fascia protetta e che pertanto la Direzione editoriale ha ritenuto che i contenuti “non fossero 
idonei a ledere lo sviluppo psico-fisico del minore né tantomeno potessero anche indirettamente 
creare turbamento”;  
 
CONSIDERATO che tali motivazioni non sono in alcun modo condivisibili in quanto il film, per 
trama, contenuti, scene e infine per la conclusione finale presenta caratteristiche che lo rendono 
inequivocabilmente inadatto alla visione da parte dei minori e, di conseguenza, del tutto non 
adeguato alla programmazione in fascia protetta;  
 
RITIENE sussistente, alla luce delle suesposte considerazioni, la violazione del Codice di 
autoregolamentazione, con riferimento in particolare agli artt. 2.2, 2.4 e 3.1, ribadendo quanto 
esposto nell’avvio di procedimento.  
 
RICHIEDE a codesta Emittente, ai sensi dell’art. 35, par. 4 del d.lgs. n.177/2005, e successive 
modificazioni e integrazioni, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara ed adeguata notizia della 
presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.   

 
 
      Il Presidente 
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