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Risoluzione n. 87/07 del 20 marzo 2007 

per telefilm “NCIS” su Rai Due 

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 

marzo 2007  

 

a chiusura del procedimento prot. n. 46/07 riguardante il telefilm “L’intrusione” della serie 

NCIS in onda su Rai Due in apertura di serata del 18 febbraio 2007  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai – Radiotelevisione Italiana in data 15 marzo 2007  

 

osserva che le dedotte brevità e segmentazione di certe sequenze, peraltro numerose e di 

contenuto macabramente raccapricciante (cadavere con le orbite svuotate, gola tagliata, occhi 

deposti su un piano di cucina) nulla toglie alla inidoneità del telefilm in orario di “televisione per 

tutti”, anzi in “prime time”, in ragione dell’effettivo potenziale dannoso a carico dei bambini e dei 

ragazzi  

 

ritiene che all’interno di una serie come NCIS per sé già duramente marcata, sussistano 

punte -come è il caso de “L’intrusione” – caratterizzate da immagini particolarmente impressionanti 

per violenza al corpo umano e disprezzo della dignità della persona, sicché si sarebbero richiesti, a 

tutela dei minori, alleggerimenti del video, avvertenze rafforzate al di là della formula “consigliato 

ad un pubblico adulto” o più correttamente una collocazione fuori dall’orario di “televisione per 

tutti”  

 

al riguardo si richiama alla raccomandazione già espressa nella Delibera 108/06 del 7 

novembre 2006, a proposito di altro telefilm della stessa serie  

 

rileva che nel caso considerato non risulta rispettato quanto previsto dal Codice di 

autoregolamentazione al cap. 2, con particolare riferimento ai punti 2.2, 2.4 e 2.5  

 

chiede all’emittente, 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), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara 

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

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


