
 

Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

Risoluzione n. 2/21 del 17 dicembre 2020 
Programma di intrattenimento "La vita in diretta",   

trasmesso su Raiuno il 1 ottobre 2020  
  

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione del 17 
dicembre 2020: 

VISTI gli atti del procedimento prot.36/20, riguardante la puntata del programma "La vita in diretta”, 
trasmessa su Raiuno il 1 ottobre 2020, che affronta la delicata questione della chirurgia estetica sui minori 
attraverso il caso controverso di una madre che motiva con convinzione la scelta di aver sottoposto la propria 
figlia a un intervento chirurgico per farle superare il disagio creato da un difetto estetico; 

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 – pur prendendo distanza dalla posizione della madre ospitata in studio, attraverso esperti 
(chirurgi e psicologi) interpellati in merito nell’ambito della stessa puntata; 
 
ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta il giorno 26 novembre 2020, in cui l’emittente precisa - tra le 
altre argomentazioni - che il vero obiettivo del servizio era quello di “dissuadere i più giovani dal fare scelte 
di tal genere….”; 
  
CONSIDERATO 
che le motivazioni addotte nella suddetta memoria difensiva non risultano sufficienti a giustificare l’avere 
dato spazio e visibilità ad una madre che con le sue decisioni spregiudicate continua a farsi pubblicità e a 
presentare - in fascia protetta - un modello dis-educativo che distorce il rapporto adulti-minori;  
 
RIBADISCE  
l’inadeguatezza di contenuti che disorientano i soggetti in età evolutiva nell’accettazione del proprio essere, 
orientando verso una ricerca ossessiva della perfezione fisica e conferma pertanto la violazione del Codice di 
autoregolamentazione, con particolare riferimento all’art. 2.3 (lettera a e lettera b)  nonché ai Principi 
generali, come 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.   
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