
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Tv e Minori 

 

 

 

Risoluzione n. 94/07 del 12 giugno 2007 

per il film “The Punisher” su Italia 1 
 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 

giugno 2007  

 

a chiusura del procedimento prot. n. 125/07 riguardante la diffusione della pellicola “The 

Punisher” avvenuta su Italia 1 a partire dalle ore 21.07 del giorno 16 maggio 2007  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, la memoria difensiva fatta 

pervenire da Mediaset in data 8 giugno 2007  

 

non può condividere le argomentazioni in tale memoria sviluppate e tendenti ad accreditare 

al film caratteristiche tali da riscattarne i contenuti di violenza, che per contro si tenta di 

ridimensionare  

 

rileva che sin dalle prime fasi e comunque assai prima delle 22.30 il film è caratterizzato da 

situazioni e immagini particolarmente dure (la prima delle due scene di tortura va in onda alle 

22.02), a parte il fatto che per un programma fortemente unitario qual è un film, e per di più un film 

d’azione, programmato in prima serata, scarsa rilevanza ha il terminale delle 22.30  

 

quanto alle valutazioni, esse risultano improntate a severità, con divieto nelle sale ai minori, 

in gran parte dei Paesi esteri, pur dando atto all’emittente di aver adottato il segnale di bollino rosso  

intermittente rileva che la segnaletica non vale per sé a legittimare qualsiasi scelta e, nel caso, la 

programmazione in orario di “televisione per tutti” e sulla rete del gruppo Mediaset più mirata ai 

minori, di un film caratterizzato da un tasso di violenza così elevato e costante da poter risultare 

nocivo ai minori  

 

ritiene pertanto violato il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al 

combinato disposto dai punti 2.2. e 2.4.  

 

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 

 

 


