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Oggetto ricorso al tribunale amministrativo regionale del lazio

CON istanza incidentale di sospensione

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DICI MINISTRI

Segretariato Generale
ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL consiglio DEI MINISTRI

Dipartimento dello Spettacolo

ROMA

Si trasmette l'unito ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, notificato

il ?4/?/9h presso questa Avvocatura Generale, a codesta

Amministrazione, ad istanza di :

CEOCHT r.ORT P.ROIIP Fin. Ma. Vi. S.r.1 •

Vorrà codesta Ama.ne trasmettere, con ogni possibile sollecitudine,

un dettagliato rapporto in ordine alle singole censure dedotte nel ricorso,

corredato dalla relativa documentazione in duplice esemplare, in modo che

possa provvedersi alla difesa in giudizio.

Poiché è IMMINENTE la discussione in Camera di Consiglio sulla iatan-

za incidentale di sospensione contenuta nel ricorso, si prega, intanto, di

inviare SUBITO, e col mezzo più rapido, il provvedimento impugnato ed ogni

elemento utile a contrastare la medesima istanza.

Si prega, altresì, di comunicare, ove possibile, il nome ed il recapi

to telefonico del funzionario incaricato della trattazione della pratica.

i IL SEGRETARIO GENERALE
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

-sez.l"- così composto:

dott.Mario Egidio SCHINAIA - Presidente

dott.Goffredo ZACCARDI - Consigliere

dott.Guido ROMANO - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°2297/95 proposto dalla s.r.l. CECCHI

CORI GROUP FIN.MA.VI.,in persona del legale

rappresentante in carica, rappresentata e difesa

dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Carlo Vichi e

Natale Giallongo ed elettivamente domiciliata

presso il primo in Roma, alla vi

n°130;

contro

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DTPART;

MENTO -DELLO SPETTACOLO, rappresWftata e difesa

dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in via dei Portoghesi n°12;

per l'annullamento

del decreto 3.1.95 di concessione del nulla-osta

alla proiezione del film "Pulp Finction" nella

5A/pir
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Oggetto. Ricorso al...T....A..R- del Lazio prodotto dalla Società

CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. S.r.l. con istanza

incidentale di sospensione per il film "PULP

FICTION" (ROMANZETTO SCADENTE)" (CT. 4598/95).

In data 24.2.1995, è stato notificato a questo Dipartimento il
ricorso allegato in fotocopia (ali, n. 1) - presentato al T.A.R. del
Lazio dalla Società CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. S.r.l. che chiede l'an

nullamento dei decreti del 5.12.1994 e 3.1.1995 con cui, su conforme

vincolante parere rispettivamente delle Commissioni di 1° e di 11° gra
do di Revisione Cinematografica, é stato concesso al film intitolato

"PULP FICTION" il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto
di visione per i minori degli anni diciotto.

In merito, si riferisce quanto segue:

- in data 26.10.1994 la Sig.ra Valeria PESTELLI residente in Roma -

Via Barnaba Oriani 91 - legale rappresentante della CECCHI GORI GROUP
FIN.MA.VI. S.r.l. con sede in Roma al medesimo indirizzo, presentava
(su modello prestampato 129 (A) - allegato in fotocopia n. 2) richie
sta di revisione del film intitolato "PULP FICTION", ai sensi della

Legge 21.4.1962 n. 161 e del relativo regolamento di esecuzione appro
vato con D.P.R. 11.11.1963 n. 2029.

La VII Sezione della Commissione di Revisione Cinematografica
composta da: Dott. Ugo FAVARA - Magistrato di Cassazione - Presidente;
Prof.ssa Angela Santina GALLI, docente di pedagogia; Dott.ssa Ornella
CIUTI, regista e Dott. Severino BIANCHI rappresentante dell'industria

cinematografica, visionato il film in questione nella riunione del
26 ottobre 1994, ascoltati i rappresentanti della distribuzione, delibe

rava - a maggioranza col solo dissenso del Dott. Bianchi - parere favo

revole alla concessione del nulla osta di proiezione in pubblico con

divieto di visione ai minori degli anni diciotto "in considerazione del

contenuto della pellicola ed in particolare delle numerose scene di vio

lenza, delle battute volgari e della descrizione particolareggiata

dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dei protagonisti della stessa;

il tutto costituendo pregiudizio per la corretta evoluzione dei minori

della predetta età (18 anni)" (vedasi stralcio del verbale redatto in
calce all'allegato n. 2).

./.














