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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

Divisione V* Revisione cinem.e teatrale

APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO : Film "IL CASANOVA" - decisione del T.A.R. per
il Lazio.

=

Con riferimento alla nota del 22 giugno u.s.,

Prot.n. 309/S della Divisione IA AA.GG. e in osservanza

della decisione pronunciata dal T.A.R. (Sezione III")
del Lazio, questo Ufficio assicura che si provvedere di
nuovo a sottoporre il film in oggetto al parere della
Commissione di 2°

grado.

Al riguardo, dovendo essere designate congiunta
mente le Sezioni I" e 2A, si fanno presenti tuttavia le
circostanze che impediscono tale designazione.

Infatti, mentre il presidente della 1° Commissio
ne ha dichiarato (vedi allegato) di volersi astenere dal

presiedere la Commissione d'Appello per evidenti motivi
di incompatibilità - essendo il proprio figlio, procura

tore legale, il consulente dell'istante società P.E.A. la

2° Commissione, come da comunicazione del suo segre_

tario - che si allega in copia - non è attualmente in
grado di assolvere il proprio compito per mancanza di
una sua componente,

defunta.
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APPUNTO PER IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Film "Il Casanova" - Decisione del TAR per il Lazio - Appello

Si fa riferimento all'appunto precedente, comunicando che questo
Ufficio ha convocato a mezzo telegramma in data 27.6.1977 la Commissio ne di secondo grado per il giorno 29 giugno u.s., ore 20, designando a
comporla le Sezioni 3* e A* •

La suddetta Commissione, peraltro, riunita in seduta nel giorno
stabilito, ha deliberato di non procedere alla revisione del film per
i motivi di cui al verbale che qui di seguito si trascrive:

"" Il giorno 29 giugno 1977 si è riunita la Commissione di revisione ci
nematografica d'appello (costituita dalle Sezioni riunite III e IV) per
esaminare il film "Il Casanova", in relazione al ricorso prodotto dalla

Società interessata avverso il provvedimento ministeriale con il quale
è stato rilasciato il n. o. di programmazione in pubblico del film, con

divieto di visione per i minori degli anni 18, nonché in relazione alla
decisione del TAR n. 312/1977, in data 30 maggio 1977.
Sono presenti:
5EZ III

Dott.

Moscone

Prof.

Nencini

Aw.

Montanari

Prof.

Indellicati

Prof.

Orecchia

Dott.

Siciliano

SEZ.

IV

Dott.

Pasani

Prof.

Neri

Prof.

Tricarico

Dott. Agnolètti
Dott.

Graziosi

La Commissione, decidendo a maggioranza, con esclusione del Prof.
Indellicati (che ritiene di non avere competenza a giudicare sulla legit
timità della convocazione);
•A.

