
 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali 

 

  

Fasc. n. 2017-2412     Roma, 

Prot. n. 3169 del 26.2.2018 

 

 

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA 

LORO SEDI 

 

 

AI SIGG. COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE DI 

TRENTO – BOLZANO 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

A O S T A 

 

 

e, p.c.                AL GABINETTO DEL MINISTRO 
pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

 

 

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Segreteria del Dipartimento 
pec: dipps.555pers@pecps.interno.it 

 

 

AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

DIREZIONE GENERALE CINEMA  
pec: mbac-dg-c@mailcert.beniculturali.it  

 

 

OGGETTO: Sanzioni previste dal  Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, 

recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei 

minori nel settore cinematografico ed audiovisivo, a norma 

dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”. 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il decreto legislativo in 

oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, ed 

entrato in vigore lo scorso 12 gennaio, ha attribuito alle Prefetture la competenza 

all’irrogazione delle sanzioni amministrative in esso previste. 
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La nuova disciplina di settore si basa su un meccanismo di 

responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, 

mediante l’attività di verifica da parte dell’istituenda Commissione per la 

classificazione delle opere cinematografiche presso il Ministero dei beni e delle 

attività culturali, DG Cinema. 

Le opere cinematografiche, inclusi gli spot pubblicitari destinati alle 

sale cinematografiche, dovranno essere classificate dagli operatori del settore in 

una delle seguenti categorie: 

a) opere per tutti; 

b) opere non adatte ai minori di anni 6; 

c) opere vietate ai minori di anni 14; 

d) opere vietate ai minori di anni 18. 

Successivamente la copia dell’opera è inviata alla predetta 

Commissione almeno venti giorni prima della data di prima proiezione, salvo 

un’eventuale riduzione dei termini per ragioni di urgenza, ai fini della validazione 

della classificazione. Le opere straniere sono presentate accompagnate 

dall’edizione doppiata o dall’edizione originale sottotitolata in italiano, e 

dall’attestazione di conformità delle medesime alle edizioni originali. 

La Commissione  può modificare la classificazione e, in questo caso, 

l’operatore del settore cinematografico può chiedere la revisione. Decorso il 

termine di venti giorni senza che la Commissione abbia espresso la propria 

decisione l’opera può uscire in sala. La Commissione ha comunque l’obbligo di 

esprimersi anche a termine scaduto. 

La classificazione dell’opera deve essere comunicata in modo chiaro 

ed evidente – anche attraverso un sistema di icone che saranno definite dalla 

Direzione Generale Cinema – su tutti i materiali pubblicitari, inclusi quelli on line. 

Anche per i trailers è prevista la classificazione, ma la Commissione si esprimerà 

solamente sull’opera oggetto del trailer. 

Quanto all’accesso in sala, per i film vietati ai minori di anni 14 e 18 è 

previsto che possa essere consentito l’accesso in sala ai minori, rispettivamente, di 

12 e 16 anni, purché accompagnati da un genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

Infine, nell’ipotesi in cui l’opera sia destinata alla proiezione 

esclusivamente in occasione di festival cinematografici, l’obbligo della 

classificazione spetta ai legali rappresentanti dell’istituzione che organizza la 

manifestazione. 
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Relativamente alle sanzioni attribuite alla competenza delle 

Prefetture si rappresenta che esse sono previste dall’articolo 9 e rinviano 

a. all’omissione di comportamenti previsti negli articoli 4, commi 1 e 2 primo 

periodo; 5; 6: 8. Si applica la sanzione da euro 5.000 ad euro 30.000; 

b. all’omissione dei comportamenti di cui all’articolo 7. E’ prevista la sanzione 

da 5.000 a 20.000 euro. 

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. 

 

I suddetti comportamenti interessano sia la fase della classificazione 

e della verifica, sia l’accesso alle sale per la proiezione, sia le attività di 

promozione e comunicazione. 

In particolare è sanzionata l’inosservanza di ciascuno dei seguenti 

obblighi: 

a) obbligo di classificazione dell’opera; 

b) obbligo di trasmissione alla Commissione per la classificazione delle opere 

cinematografiche per la verifica almeno venti giorni prima dell’uscita in sala 

accompagnata dalla motivazione; 

c) obbligo di presentazione delle edizioni doppiate o sottotitolate per l’esame 

della Commissione; 

d) obbligo di classificazione in occasione di festival; 

e) obbligo di comunicazione della classificazione su tutti i materiali 

promozionali e di comunicazione (ivi incluso l’utilizzo di apposite icone); 

f) obbligo di adeguare la classificazione a quella verificata dalla Commissione, 

se difforme da quella assegnata dagli operatori del settore cinematografico;  

g) obbligo di rispettare la classificazione al momento dell’ammissione del 

pubblico in sala; 

h) obbligo di rispettare la classificazione nella programmazione della 

proiezione di opere cinematografiche, spot pubblicitari e trailers (in 

quest’ultimo caso, nelle more della verifica della classificazione dell’opera 

promossa dal trailer, si fa riferimento a quella assegnata dall’operatore del 

settore cinematografico). 

 

Rispondono della sanzione, a seconda delle specifiche fattispecie: 1) gli 

operatori nel settore cinematografico; 2) i legali rappresentanti degli enti che 

organizzano festival cinematografici; 3) gli esercenti. 

Con riferimento alla categoria di cui al punto 1), sarà cura dell’Organo 

accertatore individuare con precisione il soggetto che avrebbe dovuto porre in 

essere il comportamento omesso. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 689/1981, 

se vi è concorso di persone ciascuna soggiace alla relativa sanzione; inoltre, 
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giusta quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 “se la violazione è commessa dal 

rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di 

personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie 

funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in 

solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. 

 

         Con riguardo agli aspetti procedurali, la notifica dell’avvio del 

procedimento sanzionatorio verrà effettuata dagli organi accertatori - 

conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/1981 - che 

forniranno alla Prefettura la documentazione attestante l’avvenuta ricezione. 

Entro trenta giorni i soggetti contestati potranno far pervenire alla 

Prefettura scritti difensivi e documenti, e potranno chiedere di essere sentiti, ex 

articolo 18 della legge n. 689/1981. 

  Relativamente alle modalità di notifica del provvedimento 

conclusivo del procedimento sanzionatorio, codeste Prefetture comunicheranno il 

provvedimento tramite p.e.c. agli obbligati principali ed a quelli  in solido, nonché 

all’Ufficio cui appartiene l’organo che ha accertato la violazione. Solamente se non 

sarà possibile procedere tramite p.e.c. la Prefettura provvederà alla notifica 

mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  

 

  Qualora il procedimento si concluda con l’adozione dell’ordinanza-

ingiunzione, trova applicazione l’articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto 

legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Pertanto, poiché le sanzioni applicabili sono 

superiori, nel massimo, a 15.493 euro, l'opposizione è proponibile innanzi al 

Tribunale. 

  E’ prevista anche la sanzione accessoria di chiusura del locale aperto 

al pubblico nei casi di maggiore gravità oppure di reiterazione dei comportamenti. 

   

Di particolare rilievo è l’obbligo posto in capo alla Prefettura che ha 

irrogato la sanzione (art. 9, comma 4) di trasmettere il provvedimento alla DG 

Cinema che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet con 

l’obbligo di specificare, se proposta, l’avvio della presentazione dell’opposizione in 

sede giudiziaria e l’esito della stessa a margine della pubblicazione. In ordine a 

tale adempimento il citato articolo 9 dispone che la Prefettura è tenuta a 

trasmettere alla DG Cinema il provvedimento di applicazione della sanzione senza 

ritardo, sicché al fine di dare applicazione a tale disposto è ragionevole ritenere la 

Prefettura è tenuta ad effettuare la comunicazione non appena la sanzione viene 

irrogata, riservandosi di far conosce l’eventuale, avvenuta impugnazione della 

stessa e l’esito della predetta impugnazione. 
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Infine si rappresenta che la relazione illustrativa al provvedimento ha 

espressamente previsto che “fino all’approvazione del regolamento di 

funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione 

cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare 

le proprie funzioni. Di conseguenza, è evidente che l’obbligo di classificazione di 

cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto, previsto per gli operatori nel 

settore cinematografico, potrà essere sanzionato solamente quando sarà entrato in 

funzione il nuovo regime, con conseguente abrogazione della citata legge n. 161 

del 1962”. 

 

Di tanto si dà comunicazione a codesti Uffici al fine di tenerne conto, 

per i profili di interesse, nelle attività di competenza 

 

 

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale 

           Carmen Perrotta 
 
 
 
 
 
LP 


