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Risoluzione n. 50/11 del 18 ottobre 2011 
per film “Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi” 

su La 5  
 
 
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 18 ottobre 
2011 
 
a conclusione del procedimento prot. n. 172/11 riguardante il per film “Cruel Intentions – Prima 
regola non innamorarsi” in onda su La 5 il 25 giugno 2011 dalle ore 21.14 

 
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, la memoria difensiva fatta pervenire 

da Mediaset il 17 ottobre 2011 di cui non si condivide la teoria secondo la quale con l’uso del 
decoder DDT e con l’ampliamento dell’offerta dei canali sia giustificata una programmazione che 
non segua le direttive dettate dal Codice 

 
si conferma che il film “Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi”, contrassegnato 

da bollino rosso intermittente, presenta forti problematicità sia nelle scene sia nei dialoghi e si 
configura nel suo insieme inadatta alla trasmissione in orario di “televisione per tutti”.  
 

Si rammenta che il 7 ottobre 2003 il film fu già oggetto di risoluzione da parte del Comitato 
che ritenne che “la trasmissione di Cruel Intentions in orario di televisione per tutti costituisca 
violazione al Codice”. La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nella Delibera 
n.80/04/CSP giudicò il film “potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto 
sviluppo psichico del minore spettator” e quindi in violazione dell’art. 15 comma 10 della Legge 6 
agosto 1990, n.223. 

 
Si configura pertanto ipotesi di violazione del Codice di autoregolamentazione con 

riferimento particolare ai Principi generali e 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 
 

         

 

 


