
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

 

 

Risoluzione n. 137/08 del 9 settembre 2008 

per il film “11:11 La paura ha un nuovo numero” 

trasmesso su Sky Cinema Max alle ore 19.24 il 23.06.08 

 
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 9 

settembre 2008;  

 

a conclusione del procedimento protocollo n. 146/08 riguardante la diffusione del film 

“11:11 La paura ha un nuovo numero” vietato nelle sale ai minori di anni 14, avvenuta 

sull’emittente satellitare Sky Cinema Max alle ore 19.24 il 23.06.08, in orario di televisione per 

tutti;  

 

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la 

memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia in data 1 agosto 2008, a seguito notifica del 

09.07.08;  

 

richiamate e confermate le considerazioni del "Parental Control” di SKY illustrate in 

occasione di analoghi procedimenti in particolare con le risoluzioni n. 117/07 e n. 124/08 

(comunicate a suo tempo a Sky);  

 

rileva che il film “11:11 La paura ha un nuovo numero”, del genere horror, è caratterizzato 

da situazioni di protratta e cruda violenza, con tematiche farneticanti coinvolgenti adolescenti e 

scene impressionanti di facile suggestione, con sparatorie ed uccisioni (sparatoria con due omicidi a 

sangue freddo e conseguente uccisione con pistola, da parte della figlioletta degli assassinati, di uno 

degli aggressori 19,29; scene di horror e misteriose 19,41; ragazzo carbonizzato 20,08; ragazzo sta 

per sparare e preso da forza superiore si spara 20,46);  

 

che del resto il contenuto nocivo per i minori trova risconto nel divieto nelle sale ai minori di 

anni 14 da parte dei competenti organi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (n. 99926 del 

26 maggio 2006, classificazione confermata esistente il 16 giugno 2008); valutazione che, peraltro, 

riceve ampia conferma da classificazioni operate in paesi europei ed extraeuropei ove è stato 

diffuso: tra l’altro Spagna v. m. 13, Canada 14 a (Ontario); | USA:Restricyed ; MPAA rated R | Sud 

Corea 15  

 

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare 

riferimento alla Premessa penultimo capoverso, ai punti 2.2 e 2.4, in relazione anche al T.U. della 

radiotelevisione (d. lgs. N. 177/05 art. 4 comma 1 lett. b) e art. 34 comma 2)  

 

invita pertanto l’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), a dare entro i 

prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, 

od equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.  

 

 
                                                        

          p.  Il Presidente 

 


