
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori 

 

 

Risoluzione n. 102/07 del 11 settembre 2007  

per film “The Cell” su Sky Cinema Max  

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’11 

settembre 2007  

 

a chiusura del procedimento prot. N. 178/07 riguardante la programmazione televisiva del 

film “The Cell” sul canale Sky Cinema Max il 7 maggio 2007 a partire dalle ore 16.45, il 12 maggio 

2007 dalle 14.00 e il 18 maggio a partire dalle 18.25  

 

richiamata la risoluzione n. 71/06 del 5 dicembre 2006 con riguardo al procedimento per la 

programmazione del film “Wonderland”  

 

constatato che nessuna memoria è pervenuta da parte dell’emittente nei termini temporali 

stabiliti al momento della notifica di apertura di procedimento e nonostante il fax di sollecito inviato 

in data 7 settembre 2007  

 

valutate le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento,  

 

rileva che il film, del genere criminal-horror-fantasy, si caratterizza per cruda violenza e 

torbidi risvolti, presentando in successione scene come: uomo nudo con catene e anelli infilati nella 

carne si accinge a rapporto con cadavere di donna; violenze ad una donna; padre colpisce bambino 

con ferro da stiro acceso; corpo di donna in vasca piena di sangue; forbici infilzate nel ventre di un 

uomo;  

 

rileva ancora che il film in gran numero di paesi è stato classificato con divieti ai minori di 

12-15 anni e più frequentemente di 16-18 anni, mentre la classifica Sky è “Bambini accompagnati”  

 

ravvisa nella programmazione del film in orario di fascia protetta (h. 16-19), quando si 

presume sia più frequente la visione da parte di minori privi del sostegno di adulti, violazione del 

codice di autoregolamentazione (combinato disposto dei punti 2.2, 2.4 e 3.1)  

 

in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 

luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), chiede all’emittente di dare chiara e adeguata notizia della 

presente risoluzione, in orario di ottimo o buon ascolto.  

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


