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Sig. PAOLO CATALANO

Legale Rappresentante Ditta

ALBERTO GRIMALDI PRODUCTIONS

Via G. Pisanelli n. 4

00100 ROMA

Film: "STORIE SCELLERATE" 2" edizione

Si fa riferimento alla domanda di codesta Società pervenuta a

questo Ufficio il 18.12.2000 intesa ad ottenere - ai sensi della Legge

21.4.1962 n. 161 - la revisione del film in oggetto da parte della

Commissione di revisione di 1° grado.

In merito si comunica che in esecuzione del parere espresso

dalla predetta Commissione, parere che è vincolante per l'Amministrazione

(art. 6, terzo comma, della citata legge n. 161), con decreto ministeriale

del 10.1.2001 è stato concesso al film:

"STORIE SCELLERATE" 2" edizione

il nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori

degli anni quattordici.

Si trascrive, qui di seguito, il citato parere:

" La Commissione di revisione cinematografica, visionato il film,

presentato in seconda edizione, ritiene che, in considerazione del tempo

trascorso e nonostante i tagli effettuati, il contenuto del film ed alcune

scene ne sconsigliano la visione per tutti ed esprime, a maggioranza, parere

favorevole al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico con il

divieto per i minori degli anni quattordici".

Avverso il predetto parere è proponibile ricorso alla

Commissione di revisione di 11° grado, di cui all'art. 7 della ripetuta

legge n. 161 entro venti giorni ò ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo regionale entro i termini previsti dalla vigente

normativa in materia.
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IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE

(Dott.ssa M.Teresa Fortunato)
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