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OGGETTO:  Legge 10.5.1983 n, 182 art. 3 - Accertemento finali-
tà pubblicitnrie e film nazionale "SONO UN FENOMENO PARANORMALE" 

Il Signor Cecchi Gori, produttore del film 
"SONO UN FENOMENO PARANORMATRV ha presentato in date 
17.1.1986 ricorso avverso la deliberazione adottata dalla 
VI Sezione della Commissione di revisione cinematografica 
che ha rilevato ì nella seduta del 20/12/1985,la presenza di 
finalità pubblicitarie in talune sequenze del film. 

E' il primo caso, in tema di pubblicità/che viene pre 
sentato, ai sensi dell'art. 3 15° comma della Legge n. 182 
del 10.5.19831 che attribuiscé alle Commissioni di revisione 
cinematografica l'accertamento, nei film di nazionalità ita 
liana - lungometraggi e cortometraggi, - dell'eventuale 
sussistenza di finalità pubblicitarie che abbiano, con par 
titolare rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel 
contesto del film. (Allegato 1). 

Con nota n. 1882 del 3.5.1983, che si allega, (allega-
.221 l'allora Direttore' Generale dello Spettacolo iMparti 
va disposizioni alle Commissioni ed agli uffici interessa-
ti precisando/  tra l'altro, che,"in merito alla finalità pub 
blicitaria si applicano, ovviamente, le norme che discipli 
nano le procedure di ricorso alla Commissione di appello 

In linea con tale direttiva ho provveduto a predispor 
re unp_schemadid,ecreto di assegnazione del ricorso in  que 
stione alla Commissione'di révisione - dinematógrafica di'IIW 
grado costituita dalle Sezz. VII e VIII (alleato 3). 

Non posso però non esprimere, come d'altronde già fat-
to a suo tempo, tutte le mie perplessità in ordine all'am-
missibilità sotto il profilo giuridico di un ricorso 
Tosto- avverso una mera deliberazione o parere di una Com 
missione, senzacioè che sia stato ancora adottato da parte 
del competente ufficio (Divisione IV) il provvedimento am-
ministrativo dal quale soltanto potrebbe derivare la lesio 
ne degli interessi tutelabili in sede di appello. 

w. 
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OGGETTO: 	Legge 	10.5.1983 	 n. 	 182 	art. 3 - Accertrmento finali- 
tà -cubblic tnrie e film nazionale "SONO UN FENOMENO PARANORMUE" 

Il Signor Cechi Gori, nroduttore del film 
"SONO UN PENOMENO PARANORMALE; ha rrese-tnto in datr 
17.1.1986 ri orso avverso la delibenzione adottrtr dalla 
VI Sezione della Commissione di revisione cinematografica 
che ha rilevato nella seduta del 20/12/1985 la presenza di 
finalità pubblicitarie in talune sequenze del film. 

E' il primo caso, in tema di pubblicità che viene pre 
sentato ai sensi dell'art. 3 150 comma della Legge n. 182 
del 10.5.1983 che attribuisce alle Commissioni di revisione 
cinematografica l'accertamento, nei film di nazionalità ita 
liana - lungometraggi e cortometraggi, - dell'eventuale 
sussistenza di finalità, pubblicitarie che abbiano, con par 
ticolare rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel 
contesto del film. (Allegato 1). 

Con nota n. 1882 del 3.5.1983, che si allega, (allega-
to 2) l'allora Direttore Generale dello Spettacolo impartì 
va disposizioni alle Commissioni ed agli uffici interessa-
ti precisando tra l'altro che, in merito alla finalità pub 
blicitaria si applicano, ovviamente, le norme che discipli 
nano le procedure di ricorso alla Commissione di appello. 

In linea con tale direttiva ho provveduto a predispor 
re uno schema di decreto di assegnazione del ricorso in que 
stione alla Commissione di revisione cinematografica di II0  
grado costituita dalle Sezz. VII e VIII (allegato 4). 

Non posso però non esprimere come d'altronde già fat-
to a suo tempo, tutte le mie perplessità in ordine all4am-
missibilità sotto il profilo giuridico di un ricorso clarffie 
rostb' avverso una mera deliberazione o parere di una Com 
Missione senza cioè che sia stato ancora adottato da parte 
del competente ufficio (Divisione IV) il provvedimento am-
ministrativo dal quale soltanto potrebbe derivare la lesio 
ne degli interessi tutelabili in sede di appello. 
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Resto in attesa di conoscere le determinazioni che la 
S.V. riterrà di adottare al riguardo. 
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IL PRIMO DIRIGENTE 

f.to de Gaetano 



NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE 

DELLA CINEMATOGRAFIA 

Legge t 	bre 1165, e.1213 (G U 	2112 tel 11 	bre 114S1 

1 11 t liet• geli • trii,  4 ****** r lesa, a. UI) e' 1 	sia dalle 

apportate ami I aI esige Il ghigno, lin, • W) • Le v•risztiria: usa sei tiri letale ) 

O MI S S I S 

Art.'ZS 

Pubblico registro cinematografico 

I film nitritocisi' di lungometraggio, di cortometraggio e di attualla al 
fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge devo 

no 	 tecritti nel pubblico registro cinematografici,  tenuto, attiene! d.ej 

te vigenti norme. dalla Societi italiana autori *il editori. 

Non sono ammessi ai contributi ed al premi previsti dalla presentale/ 

ge, i film che abbiano, anche .pa rzialannente, ftnalitk pubblicitarie, noncltb 

i film prodotti dalle Amministrazioni #ello Stato e dagli enti pubblici.  

OMISSIS 

Art.61 

L., presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblizaciont 

la Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1. gennaio 1965. 

1..a presente legge, munita del sigillo dello Stato, zeri inserita nella 

Raccolta uffiClale delle, leggi e dei decreti della Repubblica . Italiana, 	fa: 

so obbligo a chiunque spetti di osservarla e di Urla c,s3crvar.: come legge 

11cUo Stato, 	e 

Data a Roma, addì 4 novembre 1965 

SARAGAT 

ktOitt.) - CORONA PlEKAC;CINI 
MENU:IA.0Ni - COLONI HO 

Visto, il Guardasigilli: REALI: 
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contrihuto straordinario annuo di lire 2.000 mi-
limit:.9amente agli esercizi finanziari dal 1983 al 

concèsso a favore del Centro sperimentale di 
inatografia, per il potenziamento delle strutture 

e tecniche dell'Ente e della Cineteca naiio-
0,:'e Almeno il 50 per cento delcontributo deve essere 
(- .1inato alla ristampa di . vecchi film, in dotazione alla 

H3tsleCa nazionale o acqùisitida privati, mediante tra- 
nento 	copie su supporto ininfiammabile. 

H'•Istituto Luce è Conceiso,a decorrere dall'esci.- 
finanziario 1983, un contributo annuo di lire . 2.000, 

i•o;, gni poi;  
b) lire 	milioni per iniziiiiive poi..ozionidi del 

(i) la prc.duzionc c la:diffusione in Italiae.alliestero einenin'ittiliano all'estero. 
i;o! ci pzirtieolari qualilà. artistiche e culturali 

D Ministro del turismo e dello spettaeo'o ha facoltà 
la produzione .e la diffitàióne, - anche in coli 	di emanare direttiva volte a disciplinare 	procedure 

r,-./H,ne con altri, enti pubblici,!-di . film documentari a e le. modziiità di intervento a favore delle , invita dello 
ca •il!ere didattico, scientifico,•.Sperimentale, sportivo spettacolo all'estero, nonché di avvalersi i! organi con- 

odici.). 	 sultivi appositamente nominati. 11 fondo di 	ai commi 
precedenti :is!‘oilie ogni altro inteivelit.i 	Nlinistrio 

tntriIuili) di cui al, precedente, comma Verdi  !aP.  del turismoe dello spettitcolo a Livore di ittivilà dello 
.-.ente assegnato ed .cregate sulla base di un prò- spettacolo italiano all'eStero nel settore ineintitogra-

preventiVamente approvalo,,dal Ministero del fico è 'teatrale—•Lo stanziamento di cui ill'zirticolo I, 
turismo e dello•SPettneoln,-Algien-0.1,•,50.percente dello tériò'•Conima, della legge6 Marzo 1980, .1. 54, viene 

.-1:1zia mento.  deveesereíestiriaio allefinalità di cui al.- soppresso., 
a  b). LimitataMentealléserciziO finanziarie, 1983, • Alla sezione autonoma per il credito te 	ile istituita 

per cento'dell&Stangainer4. "ferMa restandela presio -la Banca nazionale del lavoro ai .rasi dell':ir-
-r\:1 per le finalità di cui alla lettera b), pUò essere ticolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 801'. viene con• 

Himito per il" ripiano.  di sitùaziorii •debitorie'ai 31, di- ferita sul fondò di cui all'articolo 2, lett in b), della 
c-;,, i,re 1981, connesse con ii risanamento dell'archivio stessa legge la somma di lire 150 milioni t .r ciascuno 
l 	 e fotografico. 	 degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da toilizzare per 

	

la ricluliOne degli interessi relativi ai fina, 	unenti con. vvenzioni, i contributi e i premi di cui agli arti- 
:li -11 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sue- cessi dalla stessa sezione. a lavorc 	i\soeiazioni 

concertistielie operanti nel Mezzogiorno, 
modificazioni rd integrazioni, hanno carattere istituti di cui all'articolo 1, quinto colmi' 	della legge 

14 novembre 1979, n. 589. 11 tasso di ittici. •.se a carico  
A:rarticolo 44, quinto comma, della legge 4 novem. delle associazioni e degli enti che fruisco'. o della pre-

hi'e 1 q(15, n. 1213, il secondo periodo è sostituito • dal detta agevolazione è ridotto fino al 50 per i. nto rispetto 
• o 

	

	« Tale coniribitto Viene concesso per la °Alta- a quello praticato dalla sezione autonoma ri i il credito 
c dei servizi, comuni e per le iniziative di 'pro- teatrale Per analoghi finaniiainenii. 

	

c ,_diurale promosse direttamente da ciascuna 	istituito un fondo di lire 500 milioni t‘ i la slipul3 
:1;yone, sulla base dei progetti presentati, tionchfi di una convenzione ,annuale con le ferrovii dello Stato 

...Llifone all'attività svolta nell'anno precedente ed per le facilitazioni tariffarie applicate p• 
al numero dei circoli aderenti ed effetti- singoli lavoratori dello spettacolo, di uoir:Ile..si n per 

opei arali 	 il trasporto di merci. L'eventuale ininigioi onere dei 
vanto dall'applicazione della convenzione vi- rà ripartito 

44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, in parti Uguali sui fondi ordinari di bilanci', ‘ a sostegno il 	contrita è. sestititite,-dal•:.seguente: 	 (1elleattivith. musicali, di prosa, cineinatogi 	iehe e dello 

	

il 11 gennaio di•*ii!;fit"-afiíi91è-aSSOeinzioni na• 	 Angttiallie 	circense. 
1i , .c:nnsciutc ai sensi del prrmò corunia, deVono 

t: 	tigre al Ministero del' turismo:e dé110 spettacolo 
I dei circoli di cultura cinematografica ad Case 

	

accompagnato da una ,relaZione sull'attività 	Lo stanziamento di cui al secondo corni 	del pree,-- 
nell'anno precedente e dal-bilancio:consuntivo, dente articolo l è ripartito tra gli cuti 	e le istitu- 

(1 	Tbc da un prograrrirfin.£'•ittiVithe relativo bilaaciO tieni centertistiche assiMilate: 
c! ;-i—eisione per l'anno' 	 .a)':_ q4M9  a lire 181-  rn1liardi,  per il 19Y1 e lire 195 

rs i .:,;1111, 1983 il teiminc di 	 precedemt.o,  Miliardi !`per il 1984 Sulla, base della medi aritmetica 

issato in trenta'-giorrth inctiti.'4, 	 fra--1, percentuale   di suddivisione già rico ,• 	iut a  per:  

r 	te leggè:' 	 • 	. 	15#4ipagoiìo della quoti ..515.,„11re $6300 milioni di cui t.. 

	

`' 	 alt articolb 2 . ".della legge 10 aprile 1981, i 	146, e In 
tieolo i della legge •2,3 luglio 1980. n. 379, dopo media aritmetica delle pereentuali di 	i.ione rià 

conseguili dal film » sono aggiunte: 4 nel- riconosciute per la ripartizione della quota ,'; lire 55.2C.0 
, ;(o.einematografiebtR,' inilionidi cui allo stesso articolo 2; 

Art, 2. 

A decorrere dall'esercizio finanziario l i 1 è istituito 
un fondo di lire 3.500 milioni per la eisocessione di 
sovvenzioni e contributi a carattere fol i t lari0 o per 
la-stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e 
privati per attività teatrali e cinematogralii he all'estero. 
sentile lo commissioni consultive per la !l'osa e per il 
cinema:previsie dalla vígente•legislazioni., 

Il fondo :è I  cosi ripartitq. 
a) lire 1300 milioni per 14.°.Z attività lca!iali di prósa 

Art. 3. 



a lire 5 miliardi sulla base delle percen-
ai dalle differenze pciSitive fra le pereen-
L,idsciute agli enti lirici e alle istituzioni 

asshiiilate per l'anno 1982 in applicazione 
2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, con 

Ala quota di cui all'articolo 1, terzo comma, 
itirzo,1980, n. 54, e le percentuali derivanti 

ione di quanto previsto alla precedente 

I oli t 	i da erogare a favore pegni:int lirici e delle 
./11VVI 	 aN)dildridé stiia).liquIduti con 

detrazione delle_tiorntne ,..:00,rtii1;00;t0Ha4-•leYentu£1  
contestazioni O. pendenie-ki 	 confronti.  	del- 

ITNI)al.S per contributi 	 dicembre 
Lielynioto iii..-cedeateia quello cui ti 'riferisce il contri-
buto stesso; tali somme sarannonee.anionate, con ef- 

i CI iU 	 'de; turismo 

L detto 	taeolo.Perla destinazione CSeCondo la pro- 
• .iI.1 di cui all'articolo 39, quarto?comma, della legge 
I t zi,,.,ostu 1967, n. 800. Gli enti lirici c le istituzioni 

iistiLbe assimilate hannoiù- facoltà di provvedere, 
int 	iet10 til,:ratoriO, a cessioni in favore clell'ENPALS; 

L.itL.i ami eontitbtiti, stataliAell'OeTclZio in..Corso, 
i i onte degli Obbliglii:-,igiti'ibUtiiCrenti nei. confronti 

p:L:detti- ente, 	, 	 , 	 • 

I • •Zt 11ici il.) di • Ocsa'.i1tzper,sória1e ,yc)aSellri ente lirico 

LI ktilLizioi. coneettiitiCa-,iSSIMilatanon dovrà essere 

›Lipei loie, p,' gli esercizi finanziare:  1983. e: 1984, rispet- 
v:,,uìnte 13 e 'al 10. per'. cento del: costo del perso-

aceertlito itell'pnnu precedente, nel ri-
dell,' normativa di cui all'articolo 3 della legge 

.22 

 

ludi„ 1977, 11. 426, u successive modificazioni, con- 

, 	lite ì l blocco del: personale di cui trattasi nei limiti 
dei 	etc numerico di personale a qualunque ti- 

Sei dio presso i'prcdetti , entiied istituzioni alla 

del 31 ottobre 1973: 

175.193.1 	 U1'k:10A1.1:. 	.1.:\ R11'1;11111.1( \ I 1A1.1ANA, 	N. 133 
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1111.111i non dovranno - essere superiori al 13 e al 
tit I L., 	del ,costo accertato da ciascun ente lirico 
L,1 	 concertistica assimilata per l'ésercizio fi- 

i io 	,..cedente, gli aumenti complessivi delle spese 
;i il 	di opere liriche e balletti, nonch4 

Lts-i t , )Ilel. I1. da realizzare negli. anni 1983 e 1984, corn-
Iiis.ii.iL dt . costi relativi agli artisti impiegati con rap-
poi i di LI .11 o autonomo. L'eventuale eccedenza verifi-
,iitn,i nei 983 dovrà:essere riassorbita nel 1984. 

Non menu del 20'lier Centò.4elycoiio;del.1!attività de- 
L li i :lin de,' li eri 	 as- 
ioni:lie do, ta essere assicurato; da' entrate diverse da 

stat.iti. 
.\ decori, re dalletercizioi,finànziariò '1983,•lo stanzia-

intinto del ( JI pio speciale previsto dall'articolo 40, primo 
L oli:lila, del i., I egge":14 ago$O'.19'67;ii.: 800; da prelevare 
,cal !Laido di cui' 	 b), della legge 

, i e;,:1, e SU. 

1.'11.:i11:11U 	lire 1'.80etniliOhi/Lktitid14,4erf9t140-steisò 

les,iliala 
440,9,049!OPi 

i,1t,, 	iieuìilAttilaroteÚggeri4'aggsto,:1967i 
terminata' in misura• non superiore a lire 

i olio 

	

	L'antinontare•AWIlre200, milioni di cui 
LatintuiA's;ADOW4tVit:' 

1979, n, 589, è elevato ad un ammontare non 
a lire 400, milioni. Le disposizioni di cui all'al i iìuIu 
secondo cumma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, ,i 
intetid, ,no applicabili anche alle iniziative di cui idl',1111. 

colo 40, primo comma, lettera. a), e secondo 
della legge 14 agosto 1967, n. 800. 

I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istitu-
zione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel 
biennio '1983-84, in pareggio con esclusione degli oneri 
finanziari derivanti dai defleit.di cui al suck:ruivu cle• 
cinica comma. L'eventuale dePe7b-di gestione di esercizio 
agì:3,E41100 31 dicembre 1983:..0Orkesttre ripiitnato 
carico del bilancio 1984. -013 'enti:'::clovranno a tal fine 
deliberare, entro 30 giorni dalla ;chiusura dell'esercizio 
1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsio-
ne.  1984. 

11.eonsiglio di amministrazione dell'ente lirico o della 
istittiliorie concertistica'assimilata -  per il quale l'eser-

cizio finanziario 1984 sia chiuso hì disavanzo è eunside-
ratoidecaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del 
turismo e dello spettapolo nominti,uticommissario enti() 
trenta giorni dalla scadenza del, termine previsti') per la 
trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. 
I.componenti del consiglio di amministrazione (Accaduto 
non poSsono essere norninati'peril;quadriennio bucce,-
SiVo. 

Le disposizioni di cui al :comma precedente si appli-
'cinici anche in caso di mancata` trasmissione del conto 
consuntivo 1984 entro il termine, previsto dzill'aiiicolu 
deba legge 14 agosto 1967, n. 800. 

Quanto previsto dall'articolo 4, primo comnia, della 
legge 10 aprile 1981, n. 146, modilicato dall'articolo 2, 

ultimo collima, della legge 17 febbraio 1982, 11. 43, e 

esteso all'esercizio finanziati() 1982. 

Lo stanziamento di cui al precedente articolo 2, se-
condo comma, lettera li), è utilizzato per il sostegno di: 

iniziative ed attività intese a' favorire ed increnten• 
tare gli scambi cinematografici con l'estero, da realiz 
zare nel quadro di rapporti internazionali; 

iniziative ,e manifestazioni promosse ed organizzai: 
al fine di promuovere, sul piano culturale cd industriale, 
la diffusione della cinematografia nazionale all'estero; 

iniziative volte a promuovere organismi che ellet-
tuipp il controllo degli incassi sui mercati esteri e raso 
ristiano e curino le vendite dei,-Tilm nazionali. 
• • 	i 	• 	• 
,••1...e,sornme non assegnàtelentro1130 settembre di cia• 

scun ànno.sul fondò',.•,,4'.cti1- .ar'firecedente articolo 2, 
prime comma, Istituitó:Persleioitegno di iniziative cine-
matografiche e teatrali all'estero,' vanno in aumento 
delle disponibilità degli' stanziamenti per il sostegno 
delle. attività in Italià di cui al precedente articolo 1, 
quinto comma, e 	limitatarnente-alle attività di cui 
all'articolo. 45, primo Cornma,'-Piinti -b) e c), della legg.: 

4. novembre 1965, n. 1213 ,--;.untliceSimo cornuta, secon-

do te :modalità ed i criteri . di assegnazione previsti pei.  

?;»,isiìettitii. fondi.. 	• 
1 	• 	.,. 

diprogreininaZiond di spettacoli ciii 

matografici in cui venga praticato un prezzo Detto 
biglietto inferiore a•-quello che, alla data di 1-1,11.; i 
vigore della presente leggi:, 	stabiliti, ai 
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,tt i 'culo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 
1 . )(t5, it. 1213, 	concesso all'esercente un abbuono del- 
:imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 
15.000. 

Con decreto del Ministro delle finanze, il; limite di 
, , rezzo di cui al precedente comma può essere modifi-
,Lit/ sulla base della variazione del prezzo medio annuo 

Jei 	cinematografici. 

All'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 12.13, 
a iwiunto in fine il seguente comma: 

La presente legge, munita d::I 	 Stato. 
hist:tizi nella Raccolta 	 L' (L'i I le: 

della Repubblica Italiana. E' latto ubblit,to a l'illl111. 
spetti di osservarla e di farla oss,:t‘are c. ..illIC 1‘• 
dello Stato. 

Data a Roma, addì 10 maggio 1983 	/a • ig2 
PERTIN I 

PANFANJ — S I cNont.i.o 
Cotita'1— Doogmo -- 

L'accertamento della eventuale sussistenza d 1 	- 
.1,• • ina 	pu 	t i 	 t 	no assumere, con 
, , ariieo a 	 é rdevanza, carattere di rieor- 
,, oza o prevalenza nel contesto del filtri, è ilemandato 
,Ile Commissioni costituite al sensi degli articoli 2 	3 

	

legge 21 aprile 1962,-n. 1..61 ». 	- 	• . 
• divieto, di cui all'articolo 25, secondo comma, della 

i...gee 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere con-
.. ibuti e premi a film prodotti con il concorso finan-
i:trio dello Stato, non' si applica nei tonfronti delle 

.,:iprese che partecipino alla produzione del film di cui 
l'articolo 45, primo tomrna, lettera m), della predetta 

..ege, e all'articolo:l, 'qtiindicesimo comma, lettera a), 
• . presente legge» 

All'articolo 43 àélfa..1.egge ,̀'4.*never-ribre • I965; n. 1213, . t! terzo comma 	ses,tituite.:cal 'eggente;, • 
« Per i film che abbiano ditenUtó il"Prétnio. di qualità 
cui all'articoló.' 9'..ciella presente legge, il.-produltore 
va consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo 

. 	 oppure, in alternativa, un'altra copia poSi- 
v.a, io aggiunta a quella di eui al comina precedente, 
.; non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione 

icile; tigli., obbligo sussiste anche per i ltan-
metrag2i che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, 

film della C.E.E., ai sensi dell'articolo .8, secondo 
della presente legge ». 

1 decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di 
.i all'articolo 19, primo comma, della legge '18 mar-
, 190, n. 337, destinato alla concessione di contributi 
.tolditt:tri agli esercenti dei circhi equestri e dello 

..„ sia,•olu viaggiztnte, aumentato con legge 26 luglio 
.ir,, 0, 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulterior- 

elevato di lire. 1.000 milioni. 

fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utiliz-
.to nell'esercizio successivo a.'quello di competenza 
t 1.1 concessione di sovvenZiOni e contributi da atti-

..., svolte nell'anno precedente. 
• 

Art. 4. 

11l'onere finanziario di lire 266.850 Milioni, per l'eser-
itt !inunziario 1983, e di lire 270.000 milbeni per,l'eser-
;it ! manziario 1984; derivante dalla:applicazione della 

legge, ivi compreso quello valiitatoiwlire 2.000 
Aloni per gli abbuoni di imposta sugli speitacoli pre-

, ti all'articolo 3, tredicesimo cemnta, si. proyvede me-
t nue riduzione,..;,per,un cerrispondc0s...,,IMporto, 

tolo.  68.56 dello 'stato 'di preViíiCine'del 
. o per gli anni finanziari 1983 e 1984. 

Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 
..pt i deer‘.. t i, le 'oe' corrtM ti. variazioni di, bilangio. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PROMULGA , 

Art; 1: 

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per Fai 
finaniiariO 1982 e di lire 140.0 nlitioni per l'anno l'i.; 
ziario . 1983 .e .  successivi .  ai riai .  delrappli.•aziud.:  
decreto del Presidente Odia ftepubblica di 
dell'accordo.. intervenuto il 19 novembre 1931 ira 
Ministrazione delle pOste e delle 
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali- di 1 /4 , 
goria maggiormente rappresentative su base nkliuii 
in.  materia di' riValtitazione delle indenniià per 	i ; 
sonale postelegrafonico 'addetto ai s'e' 	vi,o,!».1; 

Art. 2. 

All'onere derivanti dall'applicazione della p!. 
legge, valutalo in lire gli0 milioni per l'ainio  19,;: 
lire41.600 milioni per l'anno 1983 e per cia:,emio 1 /4 i1 /4  
anni successivi, si provvede mediante tidttzione 	i 
2.400 milioni dello stanziamento iscritt.0 al capitolo ; 
dello stato di previsione della spesa dell'Ammitttst 
zione delle poste e delle telecomunicazioni per Far. 
1983. All'onere. per gli anni suecessivi si fare ft-onte e 
riduzione. degli stanzIamenti iscritti al cui risponder 
capitolo déglU'anni medesimi: 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appai la 
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilart, 

La presente legge, munita del sigillo dello 
inserta nella Raccolta ufficiale delle •legei e dei deci- , 
della Repubblica italiana, E' fatto obbligo 	(Aduno 
spetti -  di eiservarla e di farla osservare 	k_ 
dello Stato: 

Data a Rema, addì 10.  maggio 1p83 
• - 

PERTINI 

FANpANT 
-.,Doin4A io 	GOW I A 

Visto, il Guardasigilli: D'ARIDA 

.EGGE 10 maggio 1983, n. 183. 

Copertura finanzirrla del decreto del Presi:lente d 
%pubblica concernente la rIvaluiazione delle ,,, , 	I à 
Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle 
comunicazioni addetto al servizi viaggianti. . 

La Camera dci deputati ed il Senato della 12,pubbi 
hanno approvato; 

la segue.nte legge: 

Visto. 	 Atiou4 
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DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

I&32, 	 3 MAG. 1983 

- Alla Commissione di Revisione 
Cinematografica 

-.Alla Divione- V^ Revisione Cinca 
- Alla Divisione IV^  Prod. cin.ca  

OGGETTO: Accertaffiento finalità pUbblicitarie in filffi nazionali. 

In data 17.5.83 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.133 la le(Te 10/5/1983 n.182, che reca•interventi•straordinari a 
l'avore'della spettacolo. 

Il XV comma dell'art3 della predetta lefge, attribuisce alle 
Covimissioni di revisione cinematoEraficaLaccertamento, nei film di 
razionalità italiana - luncometraegi e cortometrargi, - dell' eventuale 
sussistenza di finalità pubblicitarie che abbiano, con particolare ri-
ievanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesio -delfil2 

Infatti, l'art.25 della. legge 4.11.65 n.1213 al II comma pre-
vede, tra ligltro, che non possono essere ammessi ai contributi ed ai 
:'remd dello StL,)to i. film che abbiano anche parzialmente finalità pub-
blicitarie. 

La citata'legge 10.5.83 n.182, ha, quindi, anche meglio chiari-
to i caratteri e l'ampiezza degli intendimenti pubblicitari, il cui ac-
certamento precluderebbe la concessione delle provvidenze statali. 

Le Commissioni di revisione, pertanto, nell'esprimere il proprio 
parere ai sensi della legge 21.4.62 n.161, dovranno anche dichiarare se 
nei film, per i quali è stata presentata domand7a7Ei- ionalità italia-
na; sussistono o meno le finalità pubblicitarie su menzionate, indican-
do anche-re:sinééli aCe..iie o sequenze interessate, e ciò al fine di con-
centirne alle imprese produttrici l'eventuale eliminazione. 

Anche per quanto concerne il parere espresso in merito alla fi- 
nalità pubblicitaria si applicano, ovviamente, 	n rme che disciplina- 
no le procedure di ricorso alla Commissione. di pp lo. 

IL ENERALE 
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VISTI gli art. 2 e 3 della Legge 21.4.1962 n. 161; 

VISTO l'art. 25 secondo comma della Legge n. 1213 del 4.11.1965; 

VISTO l'art. 3 comma 15° della Legge n. 182 del 10.5.1983 che at—
tribuisce alle Commissioni di revisione cinematografica l'accer—
tamento, nei films di nazionalità italiana, dell'eventuale sussi 
stenza di finalità pubblicitarie; 

VISTO il ricorso presentato in data 10.1.1986 dalla Società C.G. 
SILVER FILM S.R.L., produttrice del film "SONO UNI FENOMENO PARA—
NORMALE" avverso la deliberazione della Sezione VI della Commis—
sione di revisione cinematografica chi_ha_iilevato,-nellajseduta 
del 20.12.1985,.  la presenza di_finalit4._pubblicitarie_ in talune  
agumgragt-4&E-fi-hrr 

CONSIDERATO che alla data di presentazione del ricorso da parte 
della Società C.G. SILVER FIDI S.r.l. non risultava che la comu 
nicazione, spedita da questa Amministrazione con raccomandata 
n. 7390 in data 28.12.1985, fosse pervenuta a destinazione come 
comunicato dall'Ufficio Postale di Roma—Prati con telex n.946/4/34 
del 31.1.1986; 

DERETA  C  

Le Sezz. VII e VIII della Commissione di revisione cinematogra—
fica sono designate come componenti la Commissione di II0  grado 
per l'esame del ricorso presentato dalla Soc. C.G. SILVER FILM 
S.r.l. avverso la deliberazione adottata dalla Commissione di 
revisione cinematografica di 1° grado (Sez. VI) in ordine allo 
accertamento di finadlit4 pubblicitarie nel film "SONO UN FENO—
MENO PARANORMALE" 

Roma, 

IL MINISTRO 
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