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Risoluzione n. 5/15 del 17 novembre 2015 

Film “Boat Trip” in onda su Cielo il 26 luglio 2015 
 

 

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione 

del 17 novembre 2015: 

 

VISTI gli atti del procedimento prot. n.51/15, riguardante il film “Boat Trip”, trasmesso su Cielo il 

26 luglio 2015 a  partire dalle ore 17.30 circa; 

 

VISTE le valutazioni della Sezione istruttoria n.2; 

 

VISTO l’orario di trasmissione nella fascia oraria “protetta”; 

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta da SKY il giorno 23 ottobre 2015; 

 

CONSIDERATO che – nonostante la “trama divertente” e “l’inconfondibile sense of humor” 

(peraltro discutibile) - il film si caratterizza per un ripetuto linguaggio scurrile, costanti doppi sensi 

di carattere sessuale e una scena particolarmente volgare con esplicite allusioni sessuali, tutti 

elementi che lo rendono inadatto ad un pubblico di minori; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 34 c.7 del d.lgs. n.177/2005 come 

modificato, “tutte le emittenti televisive, anche analogiche, sono tenute a garantire, anche secondo 

quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei 

minori nella fascia oraria di programmazione dalle 16 alle 19”, e questo a prescindere dal giorno 

della settimana;  

 

RITENUTO, pertanto, ininfluente il fatto che – come evidenziato nella memoria difensiva - il target 

del canale nell’orario di programmazione della pellicola sia maschile e adulto; 

 

RITIENE sussistente, alla luce delle suesposte considerazioni, la violazione del Codice di 

autoregolamentazione, con riferimento ai punti 2.4 e 3.1; 

 

RICHIEDE pertanto a codesta Emittente, ai sensi dell’art. 35 c.4, d.lgs. n.177/2005 come 

modificato, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara ed adeguata notizia della presente risoluzione 

in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. 

 

 

Roma, 10 dicembre 2015        

 

            

                  Il Presidente 

                                                 (Maurizio Mensi) 
         

   


