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Risoluzione n. 1/11 del 18 gennaio 2011 

per film “Il patto dei lupi” 

su Retequattro  

 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 

gennaio 2011 

 

a conclusione del procedimento prot. n. 211/10 riguardante il film “Il patto dei lupi” in onda 

su Retequattro il 19 agosto 2010 dalle ore 21.15 

 

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

da Mediaset il 23 novembre 2010 

 

deve riaffermare che la classificazione di un film come libero da divieti non ha rilevanza 

decisiva per la sua diffusione in orario di “televisione per tutti”; diffusione che nel caso specifico 

andava esclusa, considerate le scene di violenza orrorifica, per la presenza di immagini di 

aggressività efferata e di scene che riproducono, anche attraverso inquadrature dirette, omicidi 

particolarmente cruenti 

 

conferma, che per i motivi sovraesposti, il film “Il patto dei lupi” è da ritenersi nocivo allo 

sviluppo psichico e morale dei minori. Il Comitato peraltro aveva già affrontato lo stesso film 

oggetto di due risoluzioni: nel 2004 trasmesso dalla Rai a partire dalle ore 21.00, con farfalla rossa 

permanente, nella versione integrale (v.m.14), sanzionato dall’Autorità con Delibera n.283/04/CSP; 

nel 2009 ritrasmesso nella versione derubricata dalla Rai alle ore 13.55 privo di segnaletica e 

sanzionato dall’Autorità con Delibera n. 250/10/CSP 

 

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla 

non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” del film “Il patto dei lupi” 

 

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento 

all’art. 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 
          

        


