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Risoluzione n. 21/10  del  23 marzo 2010 

per il film “Le caldi notti di Caligola” 

su TN 

 

 

 

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

2010 

a conclusione del procedimento prot. n. 184/09 riguardante il film “Le caldi notti di 

Caligola” in onda su TN il 21 settembre 2009 dalle ore 21.58 

 

valutato, con le indicazioni della sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, e 

considerato che l’emittente, nonostante la piena disponibilità da parte del Comitato espressa in sede 

di notifica di apertura di procedimento (10 febbraio 2010 prot. CTM/184/09 SEGN con lettera e 

fax), non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente 

essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al 

venerdì dalle 10 alle 13 

 
rileva che il contenuto del film nocivo per i ragazzi trova riscontro nel divieto nelle sale ai 

minori di anni 14 da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

(n.94648 del 20 luglio 2000, classificazione confermata esistente l’1 febbraio 2010) 

 

ravvisa pertanto violazione della normativa vigente con riguardo al T.U. della 

Radiotelevisione (art. 34 comma 2) di validità generale, in combinato disposto con le prescrizioni 

del Codice di autoregolamentazione (Premessa, penultimo capoverso, punto 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. Franco Mugerli 

 
 


