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Al MINISTERO DEL TURI ! DELLO SPETTACOLO .

Direzione Generale dello Spettacolo

- :: o M A -

E' stata qui notificata ex adverso, in dat> no 1977,

la sentenza del T.A.H. del Lazio 23/5-30/5/1977 emessa nella

causa in oggetto, con cui, accolto il ricorso della Soc.p.A.

P.E.A. in punto di illegittima composizione della Commissione

di revisione cinematografica di 2° grado, che aveva concesso

al film "Il Casanova" il nulla osta per la proiezione - con il

divieto di visione per i minori degli anni 1o, il (Tribuna

Amministrativo ha tuttavia negato gli effetti di silenzio - as

senso, protesi dal ricorrente come conseguenti all'anni Lli ten

to.^ sulla presunta base di applicazione analogica agli ultimi
comma degli articoli 7 e 6 della legge 21/4/1962, n. 161 (v.
da pag. 14 in poi della sentenza) e ha affermato che ora t
ta all'Amm.ne competente rinnovare il procedimento per l'ema
nazione del provvedimento rispondente all'interesse tutelate-

dei ricorrente".

o/o





N

AODUIARIO

IA.G.S -77

: Lf<|,9„..
COD.AVV POST. ÒPIQQ

"M^

REGISTRI

02£

16660- CF 7026

5 L
9/MOS.

Oont.e^? 2173/77

MOD 71

XSL

t%tfc«&

z&/W/<///y<.A„ *'

Oggetto ..Ricorso al TAR per. il Lazio proposto dalla P.E.A. -
Produzioni Europee Associate S.p.A., per l'annullamento e la revoca dei
provvedimenti con i quali il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo
ha concesso il nulla__psta di proiezione in pubblico al film "Il Casanova"

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

irezione Generale dello Spettacolo

-ROMA-

Si fa seguito alla nota n. 18213 del 21/6/1977 per

comunicare che la sentenza;emessa dal T.A.R. del Lazio

nella causa di cui in oggetto ha fatto passaggio in cosa
/

giudicata.

Si rendono gli atti.
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