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Mod. 129 (A) 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda dì Revision 

Il sottoscritto 	GIUSE2E FILUSTC 	residente a 	pt01-4A 	 
DINO DE LAURENTIIS 

23,270 	 s.p,A. 
VicPontinal_Km-2.3.,27.0_. legale rappresentante della 	Tel.. 6773 DdtaCINEMATO GRAFICA 

con sede Rozaa-,-Via- -PontinarKaAomanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola dal titolo: 	"IL,  PROCESSO" 

(.31_,.dichiara che st richiede il,nulla—osta_ soltanto _per_ la raiezione--- 
'LEVISIVA) 

di nazionalità: _ I2AJAL 	__ ___ __ ___________ 	 produzione:n.c._m_apinanziaria 	 
Cinematografica italiana) 

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 	d.p.A. 

Lunghezza dichiarata metri 	34,240 	  accertata metri 	 
Dino De Laurentliii 

Cina atografica S.P. 
mi  ~m 

er-fikork9 Roma, li 	  P- 

Ito 
DESCRIZIOME L SCGGETTO 

Joseph 	un mattino viene dichiarato in arresto da due strani in— 
dividui che gli contestano una misteriosa colpa. 

Joeeph C., crede dapprima in uno scherzo, ma con l'andare del tem—
po, si trova invischiato in una paradossale quanto incomprensibile 
macchina giudiziaria. 

Ogni suo tentativo per districarsi da questo misterioso ingranag—
gio lo convince sempre di più che egli non potrà riuscire ad uscirne 
fuori. 

Il primitivo disinteresse viene cosi a formarsi gradatamente pri—
ma in noia, poi in paura ed infine in terrore. 

E si arriva così alla sentenza—contro la quale non ci ù posibilitù 
di appello—che è una condanna alla pena capitale. Joseph k. l'accetta 
quasi come la logica conclusione di questo processo assurdo, irraziona—
le, inconcepibile, così come accetta passivamente la morte. 

Si dichiara che a7 -9,1m sono state apportate delle modifiche 
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Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161; 

Vista la ricevuta del versamento in conto corrente postale 

dell'Ufficio 	 \CgitQA.4AA''   

della tassa di L.  	% 	g't" 

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado 

DECRETA 

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film 

a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non 

sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, 

l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 

Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione. 

Ghtergib—film'snon.—~to---dstembiafte—p rejlieftp~e. 

2 2  FEB.1969  
Roma, li 	 1. MI• ISTRO 

N. B. - Il presente modulo non è valido se non munito del timbro del Ministero del Turismo e dello Spettacolo-Direzione 

Generale dello Spettacolo. 

clnestampe roma 8-68 rei. 859182 

n  	4- 

intestato al Ricevitore del Registro di Roma per 	pa mento 
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DA CONSEGNARE 
ALL'UFFICIO COMPETENTE 

Parte riservata all'Ufficio Conti Correnti 

31 Verificatore 

Calmate -del versamento 
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Rappresentante della Società FILJ  Tel. _1(11X 

Consegna il film il Sig. 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

- Divisione IX^ - 

In data odierna è stata presentata, presso l'Ufficio accettazione 

pellicole, la1copia e-+a-T5-pes~t-erz4~ del film: 

t L  `PRO 	5 o  P. 

Il film è scena e colonna 

Fir 	del r evente 

V- f 



26 FEB.1969 

- Soc. Dino De Laurentiis 
Cinematografica 
Via Pontine Km. 23,270 

R O 71 A 

- fila RAI-TV 
Viale Uazzini n.14 

O 7 A 

: Riediolenfinlm : "Il Processo". 

Con riferimento alla domanda presentata d a 

codesta Società in data 7 febbraio 1969, intesa ad ot-

tenere il nulla osta per la diffusione televisiva del-

la nuova edizione del film in oggetto, si autorizza det-

ta trasmissione, in conformità del parere faverevo7 

espresso dalla Commissione di revisione cinematografica, 

prevista dalla leggo 21.4.19G2, n.1i. 

IL MIN STRO P. 



TELEOR. BOMBENRI - ROMA C. C. I. A. 	ROMA 	N. 	2 2 1 2 9 4 

BANCO NAPOLI - ROMA C/C 1898 C. C. PER LE AMERICHE N, 1776 

BANCOPER - ROMA C/C 020855 T C. C. ITALOGERMANICA N. 557 
C: C. INTERNAZIONALE 

• 
Y 2 

aft tx-e2e, icx 	in 	(07 	ccez 

(42. 	 ..co. 000. ,e, 

if 28 Aprile 1962 
.A;frnes-sterrtte, 2.57 - 	867 005- 850. 6;.5 

Spett.le 
DIro DE 	 C7NEMATOGRAFICA DI •TRIBUZIONE S.p.A. 
Via LLTV alaggio, 14 

R O - A 

Con la presente Vi conferiamo espresso mandato di di7tribuire 
e noleiare, per nostro conto, ma a Vostro noe, per la durata di 
30 (trenta) anni a datare 	prima proiezione in pubblico del 
film, nel territoaio della Repubblica Italiana, Sorlaia, Uederazio.  
ne Etiotia-2ritrea, Libia, 	sulle navi battenti bandiera. It_ . 
liana ed in tutti i Paesi corluneue sor7etti alla sovraiità od alla 
Amministrazione Italiana, sotto qualsiasi for 'a, a passo normale e 
passo ridotto, inclusa la Televisione, il film di nostra produzio-
ne dal titolo provviscridr— 

"II PROCESSO" 

In relazione al mandato come sopra conferitoVi, Voi avete fa-
coltà di emettere fatture e di ricevere e fare paganti, sia.diret 
tacente che per il tra lite 	Vs/ A7sHti, Escusivisti e ConcessiU.  
nari. 

A compenso della Vs/ attività, Voi siete fin d'ora autorizzati 
a trattenere sugli incassi del film a noi dovuti, una coisaissione 
del 30% (trenta per cento) a Vs/ favore, più la relativa Imposta 
Generale sull'Entrata. 

Siete inoltre autorizzati a trattenere, sui citati incassi, a 
rimborso degli oneri c..e andrete a sostenere per nostro conto: le 
spese di edizione (copie e presenta.zioni) le spese ner il lanciamen 
to pubblicitario, le stese per il "Servizio Segnalazioni Passaggi' 
ed Incassi" della "S.I.A.E." e per il Controlcine ed ogni altra an-
ticipazione e stesa relativa alla distribuzione del film che Voi a-
vete già sostenuto o sosterrete per nostro confo. 

La presente viene rilasciata per gli effetti di cui alla Legge 
3 Giugno 1943, N. 452, in due eseplari da annotare entrambi sul 
Registro Mod. VI presso l'Uffici►  del Registro di Roma. 
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MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

 

 

drezione Generale per lo Spettacolo 

 

 

iv. II - Revisione Cinematografica 

 

ROMA  

 

I o sottoscritto Giuseppe Pintus richiedo in nome e per conto 

[ella RETEITALIA SPA il visto censura del film 

'I IL PROCESSO" - II EDIZIONE. 

on osservanza. 

°ma,  2(  91494_ 
53244 

I. 

ltIG 1991 



Roma, C, t i  i   
. rb6 19 9 1 • • . 

STAMPATI PER LA CINEMATOGRAFIA 

CORVO - Via Morgagni, 25 - 00161 Roma 

L MINISTRO 

.t0 044Ti7FFI 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DEL TUR SMO E DELLO SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

TITOLO: "IL PROCESSI' ITALIA 	 II EDIZIOI(E 

  

Metraggio dichiarato  - 3.240  

Metraggio accertato 	2 	O FI . Marca: 	C .IT  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Interpreti: 
Regia: 

TRAMA 
Joseph K. un mattino viene dichiarato in arresto da due strani individui che gli contestano una misteriosa colpa. 
Joseph K., crede dapprima in uno scherzo, ma con l'andare del tempo, si trova invischiato in una paradossale quanto 
inc( 	ilxile macchina giikiziara. 
Ogni suo tentativo per districarrsi da questo misterioso ingranaggio lo convince sempre di più che egli non potrà 
riuscire ad uscirne fuori. 

Il primitivo disinteresse viene così a formarsi gradatamente prima in noia, poi in paura ed infine in terrore. 
E si arriva così alla sentenza, contro la quale non c'è possibilità di appello, che è una condanna alla pena capitale. 
Joseph K. l'accetta quasi come la logica conclusione di questo processo assurdo, irrazionale, inconcepibile, così come 
accetta passivamente la morte. 

Si dichiara che al film sono state apportate delle modifiche. 

Si rilascia il presente duplicato di NULLA OSTA concesso il 	22 ITIE .........1..9.6.E 	  a termine della legge 
21 aprile 1962, n. 161 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguenti pre-
scrizioni: 

1) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e scene 
relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine, senza autorizzazione del Ministero. 

2)  
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