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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

MOD. 3 

2 4 D I C. 1985. 	/ 	 

Alla Divisione IV 

SEDE  

Ag ;, 5" Rev. Cineca 

'" PS1 

311  aqK 4, 	 

OGGETTO: 
 Legge 10.5.1983 n.182 art13: 

 

accertamento finali 

   

t4 pubblicitarie film nazionale:................ 

  

.001.10 c./14 (-1Eivoivolva pm4-AfeRHA-zi. 

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'unito 

° 

verbale della Commissione di revisione inematografica 
Sez. V/ relativo alla seduta del  20 49/Y;  nella 
quale è stato revisionato il film in oggetto. 
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MODULARIO 
Promiscuo -  29 

Mod. 25 (ex 25 bis) Promiscuo 

Bollo e data 
dell'Ufficio 

di accettazione 

MINI STE„ n-ESERCIZI-0 E 	PRO'GR-AtitAA.Z. 	 
	 SPITTAC9AcipedgOAT. 	E 	TEATRAL 	 

TELEGRAMMA DI STATO 
(Veggansi le importanti avvertenze a tergo) 
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INDICAZIONE 
D'URGENZA 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	  19.... ore 	 pel Circ. N 	 

2  8 	 .GEN.198q. all'Ufficio di 	, 	rasmittente 	  

CIRCUITO 
SUL QUALE SI DEVE 

FARE L'INOLTRO 

DEL TELEGRAMMA 

'b 
DESTINAZIONE PROVENIENZA NUMERO PAROLE DATA DELLA 

Giorno e mese 

PRESENTAZIONE 

Ore e minuti 

VIA INDICAZIONI EVENTUALI 

Destinatario UFFICIO POSTALE ROMA- APPIO 

Destinazione UFFICIO POSTALE ROMA .PRATI 

Testo 	 
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iaNISTERO TURIWO SPETTACOLO - DIREZIONE SUR GENERALE 

SPETTACOLO 4. DIVISIONE II (Alt) GIORNO 28 DICEABRE 1985 QUESTO 
ZNISTERO HABET RIAESSO AT UFFICIO POSTALE ROMA APPIO PLICO RAC- 
COMANDATO SPEDITO CM N.7390 INDIRIZZATO A DOTT. 2ARIO CECCHI GORI 
LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA C.G. SILVER VIA BARNADA ORI ANI 91 - 
00197 REMA (alt) POICHE' DETTA RACCOUNDATA NON RISULTA. PERVENUTA 
AT DESTINATARIO7 AVANZASI FORALE RECLAMO CON PREGHIERA FAR CONO- 
SCERE STESSO MEZZO ESITO INDAGINE ESPERITO IN MERITO (ALT) 

DIRETTORE GENERALE 

Li 	DOTT. ROCCO NOCCIA 
-,. 
• •.• 	. 	....g.,- 
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Roma, li 	  ore 	 Visione: 

Spedito da: 
TELEGRAMMA IN PARTENZA N. 	  

Il revisore: 

OGGETTO: 



Film: "SONO UN FENOMENO PARANORMALE"  

a 
CP 

21/12/1985 

24/12/1985 

28/12/1985 

16/1/1986 

data lettera diretta a MARIO CECCHI GORI 
C.G. SILVER FILM Srl - V. Barru,a Oriani 91 -RM 

inoltrata alla Posta del Ministero Turismo e 
Spettacolo 

effettuata Raccomandata da impiegato Ministero 
Turismo e Spettacolo presso Ufficio Postale 
ROMA- APPIO - Via Taranto - RACCOM. N° 7390 

Ufficio Postale di ROMA-PRATI, addetto consegna 
lettera, non ha ricevuto mai tale raccomandata 
ed è disponibile fare dichiarazione 
(Sig. ROSSETTI - 1° CAMERATA - Tel. 310031) 

Si consiglia: 
Il mittente deve fare indagine Ufficio Postale 
ROMA-APPIO 

4 - 	̀.2 LL 

ir  dal" 	\ 
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DIV. n ESERCIZIO E pRGRAMMAZ. 

SPETTACOLI CINEMAT. E TEATRAU 
N. 	 (Progremiv)it 

Si rimettono all'Ufficio postale, con richiesta di spedirli (2) 	  

alle rispettive destinazioni, i seguenti pieghi: 

(1) 

..._ 	 
li 
o 

Num. NUMERI 

PESO 
dich;arato 

6 

TASSA 
postale 

t  

dei 
pieghi 

2 

DESTINAZIONE applicati 

3 

di protoeono dall'Ufficio 
postale 
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6.  5  IL vf  R  

24 	DIC. 198" 
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1) Ufficio Centrde, Intendenza di Finanza di 	  od Ufficio 
2) Raccomandati, assicurati. 

N. B. — Il presente modello serve tanto per le raccomandate quanto per le as3icurate. La colonna S verrà riempita solo 
in questo ultimo caso. 

di 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

15 
	

1986 

ALLA DIVISIONE IV 
CC  p e. 	;7Jrzt 
•--SEDE- 

M O D 3 

2 i 

Div. II Esercizio e Programmaz. 
Spettacoli Cineipat. e  Teatrali 

2,d,2C(-7  2A:341S-1   

OGGETTO:  Legge 10/5/1983 n. 182 art. 3 - 
Accertamento finalità pubblicitarie e film nazionale "Sono un 
fenomeno paranormale." 

A seguito del parere espresso dalla Commissione 
di revisione cinematografica in ordine al film in oggetto, con 
il quale sono state evidenziate alcune seguente in cui compaio 
no le scritte "Alitalia", "Avis" e "Malboro", la scrivente ha 
provveduto a trasmettere copia del relativo verbale a codesta 
Divisione, per quanto di competenza, e ad inviare al Legale ran 
presentante della Silver Film S.r,1., dott. Mario Cecchi Gori, 
la nota che si allega in copia. 	u..1,(..1.1 

In data 17 gennaio u.s., la Soc. Silver Film ha 
presentato a questa Divisione una motivata domanda di appello 
"per l'annullamento di quanto accettato dalla Commissione di re-
visione cinematografica in relazione alle finalità pubblicita-
rie contenute nel film". 

Al riguardo si fa presente che si nutrono vive 
perplessità in ordine alla ammissibilità, sotto il profilo giu-
ridico, di un ricorso proposto avverso una mera deliberazione o 
parere di una Commissione, senza che sia stato adottato preven-
tivamente il relativo provvedimento amministrativo da parte di 
codesta Divisione, per competenza, dal quale soltanto potrebbe 
derivare la lesione degli interessi tutelabili in sede di appel 
lo. 

o 

Per quanto sopra, si invita codesta Divisione 
a voler esaminare attentamente la questione di cui trattasi an-
che prendendo visione, se del caso, degli atti esistenti al ri-
guardo presso questo Ufficio. Ciò al fine di far conoscere, quan 
to prima, il proprio avviso e le conseguenti decisioni, per la 
adozione dei necessari provvedimenti da parte della scrivente, 
anche in ordine ad un eventuale appunto all'Ufficio Legislati 
vo in caso permanessero ulteriori incertezze. 

IL PRIMO DIRIGENTE 

o 

fato de Cadono 
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Alla Divisione IV 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

il Esercizio • Prograiink 	 SEDE 
&pasco C Inomat. • Tastali 

e2d  AU o/ Vil57  

OGGETTO:  Legge 10/5/1983 n. 182 art. 3 — 
Accertamento finalità pubblicitarie e film nazionale: 
"SONO UN FENOMENO PARANORMALE",.... 

Nell'accusare ricevuta della nota n. 3234/CF 8992 
del 15/1/1986, si richiama l'attenzione di codesta Divi 
sione su quanto comunicato dalla Scrivente con nota n. 206/8151 
del 15/2 c.a. 

Si resta in attesa di conoscere le definitive deter 
minazioni di codesto ufficio sul problema in esame onde 
poter dar corso agli adempimenti di competenza della Di—
visione II". 

IL PRIMO DIRIGENTE 

faco-  de Gaelano 



MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 
Alla 

Divisione II 
SEDE 

MOD. 3 

IL PRIMO DIRIGENTE 

_91ve 	IV Prod. Cine.ca 

,20,2,3t3  li It  
,31-F 

OGGETTO  Legge 10.5.1983 n. 182,  art.  3 — Accertamento  
finalità pubblicitarie film "IO SONO UN FENOMENO PARANORMALE". 	 

Si fa riferimento alla Nota n. 1351/81151 del 24.12.85 
relativa all'oggetto, per rilevare come dal verbale della VI Sezione 

della Commissione di Revisione Cinematografica allegato alla Nota 
suddetta, si evinca una semplice costatazione da parte della stessa 

Commissione della esistenza nel film di talune sequenze in cui 

si vedono marchi commerciali (Alitalia, AVIS, Malboro). 
O 	egat9  t«ag 	Yon risultando, pertanto l'esplicito giudizio 

circa il perseguimento o meno di finalità pubblicitarie nelle 

sequenze indicate, si prega codesto Ufficio di voler invitare 

la stessa Commissione a voler definire il proprio parere afriguardo 
P  

secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge in oggettg/ che 
rimette l'accertamento in argomento alla stessa Commissione di 
Revisione Cinematografica. 

Nel restare in attesa di comunicazioni in merito a quanto 

segnalato, si prega, comunque, di voler far sapere allo scrivente 
Ufficio quale seguito abbia avuto la notifica del verbale di 

cui si tratta alla parte interessata. 
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Ministero del turismo e den speltacolo 

DIREZIONE GEN. SPETTACOLO 
CINIUMA.TOC-irtA.Er/A.  

1  7  FEB 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

1 3 MAR:1R66 
	MOD. 3 

-ALLA DIV. 
ESERCIZIO E PROGRAMMAZIONE 
SPETTACOLI CINicrI E TEATRALI 

S E D E 

IV" Prod. Cin.ca 

e9,d<2.,iís-3 e F2532„ 

OGGETTO:legge 10/5/1983 n, 182 art,  3- accertamento 
finalità pubblicitarie e film nazionale: 	no un 
fenomeno paranormale". 

Con riferimento alla nota di codesta Divisio-
ne n.206/81151 e n.210/81151, rispettivamente del 15 e 
17 febbraio 1986, ed a seguito della nota di questa Di-
visione n.3234 del 15/2/1986, concernenti l'oggetto, si 
fa presente che non ambra sia stato espresso chiaramen-
te, da parte della Commisiione di Revisione einemato#ra 
fica di 1° grado, in ordine al film "SONO UN FENOMENO 
PARANORMALE", l'accertamento circa la sussistenza o me-
no di finalità pubblicitarie, atteso che la stessa Com-
missione si è limitata ad evidenziare che in talune sce-
ne figurano determinati marchi. 

Peraltro, poichè a seguito della comunicazione 
del verbale, l'impresa produttrice ha ritenuto di appel-
larsi,si presume che da parte dell'impresa medesima il 
verbale sia stato assunto come accertamento dell'esi-
stenza di finalità pubblicitarie. 

E data tale presunzione, bene ha fatto l'impre-
sa A proporre appello, in quanto l'art. 3 della legge 
n.182/83 richiama, per il caso in esame , entrambe le Co 
misà±enii. di 1° e di 2° grado, previste dagli art. 2 e 
3 della legge 21/4/1962 n.161. 

E' da ritenere, quindi, che sia previsto il 
doppio grado di giudizio e che la pronuncia della Com-
missione di 1° grado debba essere intesa non come pa-
rere ma come vero e pfdprio proVVedtMentO, appellabile, 
di-an Organo Collegiale chiamato ad accertare l'esisten-
za o meno di finalità pubbliciatarie nei film. 

Sè toji il provvedimento di 1° grado debba esse-
re notificato dalla stessa Divisione che cura il coor-
dinamento delle Commissioni di cui ai citati articoli 
2 e 3 della legge 161/62 o la Divisione che di tale 
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MOD. 3 

 

MODULARIO 
M. TUR. SPETT. 3 

 

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

2, 	  
31-F 	  

2dA 	  

OGGETTO 	  

- 2- 

promincia, quale atto presupposto, dovrà tenere conto 
ai fini del rilascio o meno della dichiarazione di na-
zionalità italiana ai film, appare ininfluente, essen-
do comunque portato a conoscenza degli interessati 
dall'Amministrazione. 

Si è, comunque, disponibili ad effettuare 
tale notifica, purchè vengano tempestivamente trasmes-
se a questa Divisione, come peraltro già avviene, i 
verbali delle Commissiona di Revisione cinematografi-
ca; dovrà comunque essere richiamata l'attenzione dei 
Presidenti di tali Commissioni, da parte di codesta 
Divisione, sulla necessità che i verbali in questione 
siano chiaramente espressivi dell'accertamento o meno 
di finalità pubblicitarie e non soltanto espositivi di 
fatti o immagini quali risultano dalla semplice visio-
ne del film. 
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