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Risoluzione n. 131/08 del 10 giugno 2008  

per “Blood Simple” su RAI Sat Cinema  

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 10 

giugno 2008;  

 

a conclusione del procedimento prot. n. 63/08 riguardante la diffusione su RAI Sat Cinema 

del film “Blood Simple” avvenuta l’8 marzo 2008 a partire dalle ore 17.15 e dunque in “fascia 

protetta”;  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N.1, assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire dalla RAI Sat in data 19/05/08;  

 

richiamando e ribadendo le controdeduzioni agli argomenti proposti nella memoria appena 

citata, così come sviluppate nella risoluzione n. 110/07 del 23 ottobre 2007 a conclusione di 

procedimento analogo a suo tempo instaurato sempre nei confronti di RAI Sat ( comunicate a suo 

tempo a RAI Sat);  

 

rileva dal visionamento della videoregistrazione (richiesta in data 19 marzo e pervenuta in 

data 30 aprile) che il film, del genere thriller, presentando la vicenda originata da un barista che 

vuol far uccidere moglie ed amante, contiene situazioni di grave e rilevante violenza culminanti nel 

sotterramento di un uomo ancora in vita, tant’è vero che fu classificato, dai competenti organi 

ministeriali di revisione per le sale, come vietato ai minori di anni 14 con le conseguenti limitazioni 

di legge alla diffusione televisiva; valutazione che peraltro trova ampio riscontro da classificazioni 

operate in numerosissimi paesi europei ed extraeuropei (Brasile:16 / Olanda:16 / Portogallo:M/16 / 

Australia: Restricted / Sud Corea:18 / Argentina:18 / Finlandia:K-16 / Norvegia:16 / Svezia:15 / 

Svizzera:16 (cantone di Ginevra) / Svizzera:16 (cantone di Vaud) / UK:18 / USA: Restricted / 

Germania:18 / Islanda:16);  

 

ravvisa nella trasmissione da parte di Rai Sat di “Blood Simple” (vietato In Italia nelle sale 

ai minori di anni 14) in orario di “televisione per tutti”, anzi di fascia protetta, violazione della 

normativa vigente con riguardo al combinato disposto dall’art. 34, comma 2, T.U. della 

radiotelevisione d.lgs. n. 177/05 e della Premessa, secondo comma punto 2.4 e punto 3.1 del Codice 

di autoregolamentazione tv e minori ;  

 

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 orario di massimo o buon ascolto.  

 

 

 

 
                                                        

          Il Presidente 

         Dr. Emilio Rossi 

 

 


