
Comitato di applicazione 

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

Risoluzione n. 138 /08 del 23 settembre 2008  

per il telefilm “Rescue me”  

trasmesso su AXN (134 Sky)  
 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 23 

settembre 2008;  

 

a conclusione del procedimento protocollo n. 80/08 riguardante la diffusione del telefilm 

“Rescue me” programmato da AXN su Canale 134 Sky il 9 aprile alle ore 21.00  

 

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

memoria difensiva fatta pervenire da AXN Italia Srl in data 13 maggio e 16 settembre 2008, a 

seguito di notifiche, solleciti e richiesta di ulteriori chiarimenti del 17 aprile 2008, 2 maggio 2008 e 

14 maggio 2008  

 

richiamate e confermate le considerazioni sulla applicabilità alle trasmissioni satellitari Sky 

delle disposizioni a tutela dei minori e sugli effetti del c.d. “Parental Control” di SKY (da estendersi 

ad analoghi strumenti dello specifico canale) illustrate in occasione di analoghi procedimenti in 

particolare con le risoluzioni n. 117/07 e n. 124/08 (che qui si allegano); rilevato che l’inserimento 

della trasmissione di AXN Italia, con sede a Milano, su SKY e l’utilizzo delle relative infrastrutture 

e servizi in Italia determina la competenza in Italia per le trasmissioni irradiate in Italia;  

 

rilevato che  

 

il telefilm è caratterizzato da scene inequivocabili di sesso associato a linguaggio volgare e 

scurrile e che non è presente alcuna segnalazione ed informazione adeguata, pur trattandosi di 

trasmissione sicuramente nociva per i minori, del tutto inadatto ad un orario “per tutti” e quindi con 

la presenza di minori;  

 

considerate le note difensive – pure apprezzando l’apertura in ordine ad una adeguata 

segnaletica – e i parziali chiarimenti forniti, che non affrontano il merito di quanto richiesto;  

 

pertanto  

 

ritiene che il programma, per le evidenti criticità e nocività per i minori (a titolo di esempio: 

dialoghi volgari a sfondo sessuale tra figlia liceale e madre 21,14;idem tra due pompieri e una 

collega 22,07; idem tra un uomo che cerca rapporto sessuale con altro uomo e successiva 

colluttazione 22,36; scene di rapporti sessuali 22,24, rapporti tra figlia liceale e amante della madre 

con indirette allusioni a sesso orale e minacce per ottenere contraccambi 21,21 e 21,34) avrebbe 

necessitato quantomeno una segnaletica adeguata  

 

ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori con particolare 

riferimento al punto 2.2 e 2.4,  

 

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, 

o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto, eventualmente – ove ritenuto opportuno -

specificando gli accorgimenti adottati per il futuro.                                                          

 

         p.  Il Presidente 


