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OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante «Riforma delle disposizioni 

legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma 

dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220» 

 

RELAZIONE AIR 

 

Referente: Ufficio legislativo MIBACT ufficiolegislativo@beniculturali.it tel. 0667232584 

 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione 

 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche 

con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate: 

Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 

220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo». 

La legge n. 220 del 2016, nel disciplinare complessivamente il settore del cinema e 

dell’audiovisivo, ha infatti previsto tre deleghe al Governo:  per la riforma delle disposizioni 

legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (art. 33); per la 

riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media 

audiovisivi (art. 34); per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore 

cinematografico e audiovisivo (art. 35). Il termine per l’adozione dei relativi decreti è dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge (11 dicembre 2016). 

In particolare, l’articolo 33 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma 

delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti 

dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e 

audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore 

cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la 

famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione 

degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori. 

La delega prende atto della necessità di aggiornare, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la 

produzione (numero e tipologia di opere) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la vigente 

disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive, contenuta nella legge n. 161 del 

1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 

novembre 1963, n. 2029. 

Il decreto, con riguardo alle opere cinematografiche, vi dà attuazione direttamente, tenendo conto 

anche delle best practices attuate dagli altri Paesi europei (in particolare Francia, Germania, Paesi 

Bassi, Regno Unito) e dagli Stati Uniti. Con riferimento al contesto internazionale ed europeo, si 

precisa che la classificazione dei prodotti cinematografici ed audiovisivi relativamente alla visione 

da parte dei minori è prevista anche negli altri paesi europei, declinata in varie modalità e con 

differenti fasce di età che partono dalla prima infanzia mentre in Italia la tutela dei minori parte col 

divieto di visione a partire dai 14 anni di età e questo disallineamento rispetto alle altre normative 

europee è indice di una criticità presente nell’ordinamento italiano, che non distingue fra il minore 

in età scolare per il primo ciclo di scuola dell’obbligo dal minore che segue il ciclo delle scuole 

medie. In linea generale, inoltre, nei diversi Paesi, i modelli di revisione vanno da quello - come 

l’attualmente vigente in Italia - che prevede la necessaria autorizzazione all’uscita in sala per tutte le 
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opere da parte dello Stato, che può operare anche la censura, a quello che lascia agli operatori la 

facoltà di scegliere se e come classificare l’opera (per esempio negli Stati Uniti). 

Si riportano i dati relativi ai lavori della Commissione per la revisione dei film degli ultimo anni, al 

fine di dare una rappresentazione della numerosità delle opere oggi sottoposte alla procedura di 

nulla osta: 

 Anno 2014: 

o 623 lungometraggi, di cui 280 esteri doppiati, 63 esteri originali, 68 esteri 

sottotitolati, 212 italiani; 

o 150 cortometraggi, di cui 131 italiani e 19 esteri; 

o 439 spot pubblicitari; 

 Anno 2015: 

o 620 lungometraggi, di cui 293 esteri doppiati, 67 esteri originali, 55 esteri 

sottotitolati, 205 italiani; 

o 144 cortometraggi, di cui 120 italiani e 24 esteri; 

o 379 spot pubblicitari; 

 Anno 2016: 

o 723 lungometraggi, di cui 337 esteri doppiati, 87 esteri originali, 57 esteri 

sottotitolati, 242 italiani; 

o 181 cortometraggi, di cui 168 italiani e 13 esteri; 

o 346 spot pubblicitari; 

 Anno 2017 (fino ad agosto compreso): 

o 436 lungometraggi, di cui 197 esteri doppiati, 45 esteri originali, 48 esteri 

sottotitolati; 

o 100 cortometraggi, di cui 95 italiani e 5 esteri; 

o 230 spot pubblicitari. 

 

Con riguardo alle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, si prevede l’adozione di un 

apposito regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sentito il Ministro dei beni 

e delle attività culturali e del turismo. Tale classificazione dovrà ispirarsi ai principi di cui al 

presente decreto e all’articolo 34 (del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di 

cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché agli standard 

internazionali del settore (si veda ad esempio, il sistema di classificazione consultivo generale per i 

giochi e i software, denominato PEGI). 

 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l'intervento normativo: 

Gli obiettivi perseguiti sono l’adozione di sistema di revisione delle opere cinematografiche che 

contempli le esigenze di tutela dei minori e le libertà di espressione artistica, accrescendo la 

responsabilità degli operatori e il ruolo degli agenti educativi, ma, al contempo, in ragione della 

rilevanza e problematicità della materia, mantiene un potere di indirizzo e, soprattutto, verifica e 

sanzione, da parte dello Stato.  Di conseguenza, il presente decreto non stravolge l’attuale sistema, 

ma lo aggiorna rendendolo più flessibile e in linea con quanto avviene negli altri Paesi. 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento 

nell'ambito della VIR: 
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L’indicatore principale è costituito dal funzionamento del nuovo sistema, verificato attraverso gli 

esiti dei lavori della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche -  

classificazioni validate, ricorsi ricevuti -  e dalle eventuali violazioni accertate. 

 

D)  L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 

principali  effetti dell'intervento regolatorio: 

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo spiegano i loro effetti nei confronti di 

produttori cinematografici, dei distributori e degli esercenti cinematografici nonché, in via indiretta, 

delle famiglie relativamente alla visione dei minori di opere cinematografiche. 

Si riportano a seguire alcuni dati sugli operatori del settore: 

Totale società registrate 

   

  PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ESERCIZIO 

    2015 7422 681 1795 

    2014 7461 656 1767 

    2013 7402 637 1725 

    2012 7348 611 1689 

    Fonte: Rapporto "Il Mercato e l'Industria del Cinema Italiano, 2015" edito da Fondazione Ente dello Spettacolo  

Elaborazione Ente dello Spettacolo su archivio imprese Movimprese per InfoCamere - Unioncamere 

 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l 'intervento 

È stato audito il del Consiglio superiore per il cinema e l’audiovisivo, organo consultivo del 

Ministro, che si è pronunciato in merito nella riunione del 4 settembre 2017; si è inoltre proceduto 

alla consultazione delle tre associazioni di categoria dei genitori presenti nell’attuale Commissione 

di revisione, consultazione cui hanno risposto due delle predette associazioni, ossia l’AGESC e 

l’associazione CGD (Coordinamento Genitori Democratici). Per quanto riguarda le associazioni dei 

produttori, in data 11 agosto è stato inviato un questionario a tutte le associazioni rappresentative di 

tale settore, questionario cui hanno risposto unicamente l’AESVI (Associazione rappresentativa dei 

produttori di videogiochi) e l’Associazione Centoautori. 

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

L’opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in considerazione della necessità di 

attuare la delega e di intervenire per la revisione dell’attuale sistema. 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio 

Non sono state considerate perseguibile opzioni regolatorie alternative. 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria  proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell'impatto sulle PMI 

 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento 

alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione: 
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Il nuovo sistema di classificazione, delineato dal decreto legislativo in attuazione della delega, è 

caratterizzato da tre principali novità: 

a) è abolita la possibilità di vera e propria censura dell’opera: non è infatti più previsto il divieto 

assoluto di uscita in sala di un opera, né l’uscita condizionata a tagli o modifiche della pellicola; 

b) è definito un sistema di classificazione più flessibile, maggiormente conforme alle diverse 

tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala, che comprende oggi 

anche bambini molto piccoli; 

c) si introduce il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, che sono 

chiamati a individuare la corretta classificazione dell’opera e a sottoporla alla validazione di un 

apposito organismo di verifica. 

Si ritiene che l’opzione proposta rientri nella delega prevista all’articolo 33 della legge n. 220 del 

2016 e introduca misure opportune e rispondenti alle esigenze del settore, senza recare svantaggi; 

esso non incide sull’organizzazione dell’amministrazione. L’opzione regolatoria prescelta infatti è 

volta ad assicurare il principio di responsabilizzazione, attribuendo altresì una maggiore libertà ai 

produttori in merito alla classificazione dei film, fermo restando il successivo controllo di uno 

specifico Organismo. A livello di amministrazione pubblica, il supporto dell’attività dell’Organismo 

di classificazione di nuova introduzione sarà assicurato dall’unità attualmente responsabile 

dell’assistenza alle Commissioni di revisione.  

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese: 

Il nuovo sistema di classificazione comporta una maggiore responsabilizzazione degli operatori, 

chiamati in prima persona a attribuire la classificazione alle opere: si ritiene tuttavia che tale 

compito possa essere agevolmente svolto dai medesimi, che, meglio di qualunque altro soggetto, 

conoscono i dettagli dell’opera e del contenuto. Si rappresenta che il produttore è sempre ben 

conscio del pubblico cui il proprio prodotto si rivolge e, dunque, non vi sono costi necessari da 

sostenere da parte dello stesso per il nuovo sistema di qualificazione, atteso che l’esperienza stessa 

consente al medesimo di valutare la tipologia di pubblico per cui il proprio film è adatto. 

Per converso, le imprese operanti nel settore potranno ora beneficiare della facoltà di 

autoclassificazione del film, senza dover attendere il nulla osta di proiezione in pubblico.  

In generale, il nuovo sistema non prevede distinzioni negli obblighi fra micro, piccole e medie 

imprese e grandi imprese.  

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende 

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e 

produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:  
Il decreto non determina nuovi oneri informativi e relativi costi per cittadini e imprese, posto che 

già nel sistema attualmente vigente, i produttori sono tenuti a trasmettere istanza per l’ottenimento 

del nulla osta alla proiezione, fornendo copia dell’opera e a dare evidenza della classificazione 

attribuita dalle Commissioni per la revisione cinematografica. 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di 

cui comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l’attuazione della norma prescelta, ecc.): 

L’opzione regolatoria prescelta è prevista da un dettato normativo e tiene conto delle risorse 

amministrative e gestionali del Ministero e della sua organizzazione. È prevista (art. 36, comma 2 

della legge n. 220 del 2016) la possibilità di adottare disposizioni correttive ed integrative, nel 
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rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla legge n. 220 

del 2016, entro due anni dalla data dell’entrata in vigore. 

 

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

L’opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza 

incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che 

internazionale.  

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione 

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:  

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio sono il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo (Direzione generale Cinema) e l’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento): 

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l’informazione dell’intervento. Sul sito 

della DG Cinema sarà comunque disponibile la modulistica relativa al procedimento  

 

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio: 

L’attuazione e gli effetti determinati dall’intervento regolatorio potranno essere monitorati e 

valutati nell’ambito dell’ordinaria attività degli Uffici delle Amministrazioni dei beni 

culturali e del turismo.  

 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:  

È prevista (art. 36, comma 2 della legge n. 220 del 2016) la possibilità di adottare disposizioni 

correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime 

procedure di cui alla legge n. 220 del 2016, entro due anni dalla data dell’entrata in vigore.  

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR: 

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina 

attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore 

dell’intervento regolatorio, attraverso la valutazione degli esiti dei lavori della Commissione per la 

classificazione delle opere cinematografiche, dal numero delle classificazioni validate, di eventuali 

ricorsi ricevuti, dal numero e dalla tipologia di eventuali violazioni accertate. 

 

SEZIONE 8 – rispetto dei livelli minimi di regolazione europea  

Il provvedimento in esame non recepisce direttive comunitarie.  


