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Oggetto : Ricorso al T.A.R. del Lazio prodotto dalla. Società

ffARHBB iROS Italia S.P.A. contro i provvedimenti emessi dal
'Tinistero del Turismo e dello Spettacolo, ai sensi della Legge
21.4.1962, n. 161 P«r il film "FULL METAL JACKET".

In data 28.11.1987, e stato notificato a questo 'Uniste
ro il ricorso -allegato in fotocopia (allegato n. 1) - pre

| sentato al TAR del Lazio ialla Società Warner *ro3 Italia
S.p.a. che chiede l*;--inullamento dei decreti ministeriali

del 6 e del 23 ottobre 1987 con cui, su conforme vincolante
parere rispettivamente delle Commissioni di 1° e di II0 grado
di Revisione Cinematografica,è 3tato concesso al film intito
lato "F'JLL METAL JACKET" il nulla osta di proiezione in pub
blico con il divieto di visione per i minori degli anni 18.

In merito, si riferisce quanto segue:

- in data 30.9.1987, il Sig. Giorgio ODOARDI residente in
Roma Via Varese 16/S, legale rappresentante della S.P.A.
RHEB fiftS con sede in Roma al medesimo indirizzo, prosen

tava (su modello prestampato 129 (A) - allegato in fotocopia
n. 2) richiesta di revisione del film e relativa prssentazio
ne/di nazionalità inglese, in edizione originale e doppiata
in lingua italiana, intitolato "F'JLL METAL JACKET", ai sensi
della Legge 21.4.1962 n. 1o1 e del relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 11.11. 1963 n. 202^.

La Vili Sezione della Commissione di Revisione Cinemato

grafica composta da: Dott. Pasquale PONTRAHDOLFI -magistrato
di Cassazione - Presidente; Prof. Luigi SFORZA, docente di mate
rie giuridiche; Dott. Nicola ARTAMORE -giornalista cinemato

grafico e Dott. Giacomo SAMBTJCCI, rappresentante dell'industria
cinematografica, visionato il film in questione nella riunio

ne del 1° Ottobre 1987, deliberava parere favorevole alla con
cessione del nulla osta di proiezione in pubblico con divieto

di visione ai minori degli anni 18 "per la molteplicità delle
battute e gesti volgari che possono turbare la sensibilità












