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Risoluzione n. 2/15 del 20 gennaio 2015 

Film “Crank: high voltage” in onda su Cielo il 21 settembre 2014 

 

 

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

del 20 gennaio 2015: 

 

VISTI gli atti del procedimento prot. n.87/14, riguardante il film “Crank: high voltage”, trasmesso 

su Cielo il 21 settembre 2014 dalle ore 13.10 circa; 

 

VISTE le valutazioni della Sezione istruttoria n.2, assegnataria del procedimento; 

 

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta da Sky il giorno 24 novembre 2014; 

 

CONSIDERATO di non poter accogliere le deduzioni presentate dall’Emittente, ritenute non 

convincenti;  

 

CONSIDERATO quanto già segnalato nell’avvio di istruttoria in merito all’inadeguatezza del film 

in orario di tv per tutti a causa dell’elevato livello di violenza rappresentata - efferata e spesso 

raccapricciante - della presenza di scene di sessualità esplicita (compreso un caso di sodomia) e 

della generale volgarità che pervade tutta la narrazione;  

 

CONSIDERATO l’insufficienza della segnaletica rossa fissa come forma di avvertimento 

sufficiente a tutelare il pubblico dei più piccoli dalla visione di una pellicola che, per le sue 

caratteristiche, può essere ritenuta inequivocabilmente nociva per la visione da parte di un minore e 

che avrebbe quindi dovuto prevedere, inoltre, la predisposizione dell’accorgimento tecnico 

obbligatorio previsto dall’art.34, comma 2, del Testo Unico;  

 

RITIENE che la trasmissione in oggetto abbia violato l’art.2.4 del Codice di Autoregolamentazione; 

 

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

entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio 

notiziario di massimo o buon ascolto e di informare il Comitato dell’avvenuto adempimento di tale 

comunicazione. 

 

Roma, 2 febbraio 2015      

 

            

                  Il Presidente 

                                                  Maurizio Mensi 
         

              

 
 
   


