
 

Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

Risoluzione n. 1/21 del 17 dicembre 2020 
 Spot NUVENIA trasmesso da Canale 5 il 4 ottobre 2020,  

nel corso del  programma “Pomeriggio 5”  
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, riunitosi il 17 
dicembre 2020; 

VISTI gli atti dei procedimenti prot. 37/20 relativi alla scelta dell’emittente Canale 5 di mandare in 
onda lo Spot Nuvenia “libera di osare” nel corso del programma “Pomeriggio 5” del 4 ottobre 2020, 
a partire dalle ore 18,30 circa; 

VISTA la proposta presentata dalla Sezione istruttoria assegnataria del nuovo procedimento, che 
ribadisce l'inadeguatezza dei contenuti proposti e la responsabilità dell’emittente nella scelta di 
mandarli in onda in fascia protetta; 
 
ESAMINATA la memoria difensiva fatta pervenire dall'Emittente in data 16/12/20, che 
ridimensiona la portata dell’inadeguatezza della scelta di trasmissione dello spot in oggetto, in 
considerazione del carattere “non esplicito” delle immagini, della particolarità del pubblico del 
programma che le ha ospitate, nonché del valore sociale della campagna pubblicitaria nel suo 
insieme;  
 
RITIENE - a maggioranza - che tali argomentazioni non siano coerenti al rilievo mosso e che il 
richiamo dell'emittente alla trasmissione dello spot anche da parte di altre emittenti nazionali non 
sia sufficiente a giustificare la messa in onda in fascia protetta di scene che – ad avviso del 
Comitato e come i segnalanti stigmatizzano– non concorrono all’obiettivo di abbattere i tabù che 
ancora insistono sulla vita delle donne; 
 
RIBADISCE che l’orario di trasmissione porta rinvenire la violazione del Codice di 
autoregolamentazione Media e Minori, con particolare riferimento all’art.4.1 e ai Principi generali 
che ispirano il codice;  
 
RICHIEDE pertanto alla rete Canale 5, titolare della Produzione, ai sensi dell’art.35 c.4 del d.lgs. 
n.177/2005 come modificato, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della 
presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo ascolto. 
 

Roma, 21 dicembre 2020 

                                    Il Presidente 
                                                                      Donatella Pacelli                                                                                  
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