








MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI

Direzione Generale per il Cinema

Servizio I - Esercizio Cinematografico

ROMA

Il sottoscritto Ernesto Grassi, legale rappresentante della EAGLE PICTURES

SPA con sede a Roma Via C. Beccaria, 23 - chiede che gli vengano

rilasciati fljjgflyigti censura relativi al film "APOCALYPTO" ED. ORIGINALE
CON SOTTOTITOLI, e dichiara inoltre, che il numero dei suddetti visti

censura è conforme al numero di copie positive stampate.

Con osservanza.

Roma,

EAGLE PICTURESS.p.A.
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REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. dee

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Rcg. rie

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ANNO 2007

(Sezione II quater)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 110/2007, proposto dal CODACONS Coordinamento delle

associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori, in persona del legale rappresentante pro-tempore aw.

Giuseppe Ursini, e dall'ASSOCIAZIONE per la tutela degli utenti

dell'informazione, della stampa e del diritto di autore, in persona del legale

rappresentante pro-tempore aw. Carlo Rienzi, entrambi rappresentati e

difesi dagli aw.ti Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Gino Giuliano ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Q Ij

Milizie, n. 9; ^*W*
contro ClÌ*7ld/Ql-~

il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in

carica, il DIPARTIMENTO per lo Spettacolo e lo Sport, in persona del

Capo Dipartimento pro-tempore, e la COMMISSIONE di primo grado ex

lege 161/1962, in persona del Presidente pro-tempore, costituitisi in

giudizio, i primi due in persona del Ministro p.t. e la terza in persona del suo
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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. 11 quater,

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 110/2007 e sui successivi

motivi aggiunti stabilisce quanto appresso:

- accoglie il ricorso principalejiella parte in cuij^prop^o_djl_Codacons^.

per l'effetto, dispone il divieto della visione_dd film Apocalypto ai minori di

anni quattordici;

- dichiara inammissibile il ricorso stesso nella parte in cui è proposto

dall'Associazione per la tutela degli utenti dell'informazione, della stampa e

del diritto di autore;

- dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2MebbraioJ007jn Camera di Consiglio, con

l'intervento dei magistrati:

Italo RICCIO "Presidente

Renzo CONTI "Consigliere, estensore

Floriana RIZZETTO "Primo Referendario

IL PRESIDENTE ^ CONSIGLIERE ESTENSORE
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