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                                               Risoluzione n. 4/14  del 4 febbraio 2014  

                        Programma"Domenica Live" trasmesso su Canale 5 il 19 gennaio 2014 

 

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione del   4 

febbraio 2014, 

 

VISTI gli  atti  del  procedimento prot. n. 10/14, riguardante il  programma "Domenica Live", trasmesso su 

Canale 5 il 19 gennaio 2014 a partire dalle ore 14.00, ivi comprese le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, 

 

RITENUTO che la prima parte del programma, riservata al talk "Italia, siamo un paese a luci rosse?" era 

incentrata su servizi e approfondimenti di casi di pedofilia, di patologie e perversioni sessuali, 

 

CONSIDERATA quale aggravante la circostanza che questi argomenti siano stati affrontati in un programma 

domenicale di intrattenimento familiare, 

 

ESAMINATA la memoria difensiva fatta pervenire da MEDIASET  il giorno 31 gennaio 2014, in cui si 

sottolinea che la stessa Azienda  ha "ritenuto il segmento della puntata in oggetto non consono allo stile del 

programma e alla linea editoriale di Mediaset" ed ha "immediatamente assunto una severa presa di posizione, 

censurando l'accaduto e sollecitando la produzione del programma a porre maggiore attenzione alle modalità di 

trattazione dei contenuti", 

 

RILEVATA l'inadeguatezza  degli argomenti trattati ad un pubblico di minori all'ascolto,  pur apprezzando la 

presa di posizione assunta dai vertici dell'Azienda nei confronti della trasmissione, 

 

RITIENE sussistente, alla luce delle suesposte considerazioni, la violazione del Codice di 

autoregolamentazione, con particolare riferimento all'art. 2.5, 

 

RICHEDE a codesta Emittente, ai sensi dell'art. 6.2 del Codice, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e 

adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, 

 

INGIUNGE altresì alla stessa, ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), di adeguare il proprio comportamento alle 

prescrizioni del Codice, secondo quanto sopra indicato. 

 

 

Roma, 13 febbraio 2014  

                                                                                               

            Il Presidente 

                                                                                                             Maurizio Mensi 

 


