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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
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oggetto^ Denuncia alla procura della Repubblica di Genova
da parte dell'Associazione Liguro Esercenti Cinema Teatri.

?Ji fa riferimento alla denuncia in oggetto indicata
inviata per conoscenza - tra gli altri anche a Codesta Presi^
denza ed, ad ogni buon fine allegata in copia.

In merito si tiene a rappresentare.
Da un ampia ricognizione operata sulla normativa vi

gente in materia, si rileva che il divieto di diffusione per
radio o per televisione di opere vietate ai minori si fonda,
essenzialmentep sulla disposizione dell'art. 13 della Legge
21 Aprile 1Q62, n.161, che testualmente recita: "i film ed i
lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per
la proiezione e la rappresentazione in pubblico, o vietati ai
minori degli anni 18, non possono essere diffusi por radio 0
per televisione".

Per le violazioni dell'indicata disposiziono legisla
tiva il successivo art. 15, tostualmonto recita ohe "salve le
sanzioni previste dal codice penale per lo rappresentazioni

teatrali o cinematografiche abusive,chiunque non osserva le
diep08Ì2Ìoni dogli artt... 0 13» é punito con l'ammenda fino
a L.30.000".

Al riguardo, con riferimento alle attribuzioni ed
alle possibilità, di intervento di quoota Amministrazione,
si ritione di scindere l'ipotesi in cui i comportamenti posti
in essere in difformità della norma assumano caratteri penai

menti rilevanti, da quello in cui rapprosontino solo"illeciti
amministrativi".

Nel primo caso,infatti, sembrerebbe che l'accortamen
to e le repressione dei oomportaraenti stessi spettino all'auto
rità di P.S. e di polizia giudiziaria ed all'autorità giudizio,
ria, potendosi richiedere alla Scrivente nolo una funzione di
"collaborazione", conaiotonte noi fornire notisi© cui"nulla
osta" alla proiezione in pubblico rilasciati da quooto Miniate,
ro con o coriza divioto, ovvero negati.
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