
 

 

 

 
 
 

 

Comitato di applicazione  

Codice di autoregolamentazione Media e Minori 

 

Risoluzione n.15/14  del 17 settembre 2014 

Film “L’Immortale” in onda su Raidue il giorno 11 giugno 2014 

 

 

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

del 17 settembre 2014; 

 

VISTI gli atti del procedimento prot. n.71/14, relativo al film “L’immortale”, trasmesso su Raidue il 

giorno 11 giugno 2014 a partire dalle ore 21.10; 

 

VISTE le valutazioni della Sezione istruttoria n.1; 

 

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta da Rai lo scorso 1 agosto 2014; 

 

RITENUTO che il nulla osta ricevuto non sia sufficiente a giustificare la trasmissione in prima 

serata di film che presentano profili problematici, come precisato nella Delibera del 15 luglio 2003 

sulla programmazione di film e tv movie;  

 

CONSIDERATO che la pellicola in questione, pur essendo libera da divieti, presenta contenuti e 

scene di efferata violenza, che la rendono potenzialmente nociva per i minori e non adatta alla tv 

per tutti; 

 

CONSIDERATO che l’annuncio che precede la messa in onda del programma in oggetto e la 

segnaletica adottata (rosso fisso) non siano sufficienti a tutelare il pubblico dei più piccoli, in 

assenza, inoltre, degli accorgimenti tecnici previsti dall’art. 34, c. 2, T.U. in caso di 

programmazione, tra le ore 7 e le 23, di contenuti potenzialmente nocivi;  

 

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, c.4, T.U. 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 fornire a questo Comitato un cortese cenno di riscontro. 

 

 

Roma, 1 ottobre 2014        

 

            

                  Il Presidente 

                                                  Maurizio Mensi 

         

 

 

 

 

 

    
c/o Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni  

 Viale America, 201- 00144 ROMA 

tel. +39 06 5444 7513/4/6/7 - fax +39 06 5444 7515 

e-mail: comitato.minori@mise.gov.it 

 


