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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

Il provvedimento dà attuazione alla delega prevista dall’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, 

n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell’audiovisivo». Tale disposizione, in particolare, 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. 

I criteri di delega sono i seguenti: 

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di 

classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, 

e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che 

garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero 

e dell'espressione artistica; 

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la 

composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione 

delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai 

componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione 

professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque 

denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa 

vigente; 

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla 

violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale 

accertamento può intervenire; 

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati; 

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova 

normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi 

che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti 

in vendita. 

Con riguardo alle opere cinematografiche, la disciplina vigente è 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.  

Attualmente, prima della proiezione in pubblico, i film devono ottenere il nulla osta rilasciato dalla 

Direzione generale Cinema, su parere della Commissione per la Revisione cinematografica. La 
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Commissione riceve ed esamina il film e può approvarne la diffusione per tutti o imporre divieti di 

visione ai minori di anni 14 o i minori di anni 18; essa può altresì arrivare a negare il nulla osta, 

qualora riscontri nell’opera cinematografica l’offesa al buon costume. La Commissione, inoltre, può 

sospendere l’emissione del parere invitando il richiedente a sopprimere o a modificare singole scene 

o sequenze o battute. 

Oggi operano 7 Commissioni di esperti, di 9 componenti ciascuna, per un totale di 63 membri.  

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. 

 

Il nuovo sistema delineato dal decreto legislativo tiene conto dell’evoluzione sia della tecnologia, 

sia dei consumi culturali, anche con riferimento alle fasce di pubblico e al tipo di opere destinate 

alle sale cinematografiche. Esso, inoltre, si basa sulla consapevolezza della necessità di promuovere 

il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, come previsto dalla delega, 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.   

Sono altresì state prese in esame le best practices attuate dagli altri Paesi europei (in particolare 

Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito) e dagli Stati Uniti. In linea generale, i modelli di 

revisione vanno da quello - attualmente vigente in Italia - che prevede la necessaria autorizzazione 

all’uscita in sala per tutte le 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).  

Secondo la nuova disciplina, in attuazione della delega che prevede l’introduzione di “un 

meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni”, le opere 

cinematografiche, ivi inclusi gli spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, dovranno 

essere classificate dagli operatori nel settore cinematografico, intesi come produttore, distributore o 

da chi ne abbia titolo (in quanto titolare dei diritti di sfruttamento delle opere per le sale 

cinematografiche), 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. 

Con riferimento alla locuzione “chi ne abbia titolo” (qui impiegata per comprendere tutti i soggetti 

che possono essere titolari dei diritti di sfruttamento dell’opera per la sala cinematografica), si 
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segnala che essa è utilizzata nei casi in cui vi sia la necessità di individuare una pluralità di soggetti 

che possono legittimamente presentare istanze o domande alle pubbliche amministrazioni (si veda, 

ad esempio l’articolo 11, comma 1, e l’articolo 23, comma 1, del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 

380 del 2001). 

Copia dell’opera classificata è trasmessa alla Direzione generale Cinema, al fine della validazione 

della medesima classificazione da parte della Commissione per la classificazione delle opere 

cinematografiche. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla 

Commissione accompagnate dall’edizione doppiata o dall’edizione originale sottotitolata in italiano, 

e dall’attestazione della conformità delle medesime alle edizioni originali.  

La copia deve essere trasmessa, con le modalità definite con decreto del Direttore generale Cinema, 

almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell’opera; il decreto stabilisce 

altresì i casi di eventuale riduzione di tale temine per motivate ragioni di urgenza (si pensi ad 

esempio alle uscite internazionali). 

La Commissione va a sostituire le attuali 7 Commissioni per la revisione cinematografica; è ridotta 

la numerosità dei componenti della Commissione (49, più il Presidente, quindi 50, rispetto agli 

attuali 63), ferme restando invece l’elevata e specifica qualificazione, nonché la varietà dei profili 

rappresentati: professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi 

presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello stato o consiglieri 

parlamentari; professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti o educatori 

professionali; sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei 

comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza; esperti con particolari competenze sugli aspetti 

pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; esperti designati dalle associazioni dei genitori 

maggiormente rappresentative e designati dalle associazioni per la protezione degli animali 

maggiormente rappresentative; esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, 

quali critici, studiosi o autori. 

La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del 

Direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l’audiovisivo, entro trenta 

giorni dalla data di insediamento della medesima Commissione; con il regolamento sono 

disciplinate l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei lavori dell’organismo. 

La Commissione può confermare o modificare la classificazione adottata dall’operatore del settore 

cinematografico, il quale può chiedere il riesame. Se la Commissione non si è espressa entro venti 

giorni dalla ricezione dell’opera, l’opera può uscire in sala. Resta fermo che la Commissione dovrà 

comunque pronunciarsi. 

La classificazione deve essere comunicata in modo chiaro ed evidente su tutti i materiali 

pubblicitari, anche on-line, relativi all’opera, anche attraverso l’utilizzo di un apposito sistema di 

icone, che saranno definite dalla Direzione generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del 

cinema e dell’audiovisivo. Misure analoghe sono attuate in molti altri Paesi europei, al fine di 

mettere a disposizione sia degli operatori sia del pubblico un set di simboli immediatamente 

riconoscibili, che diano immediata evidenza della tipologia di opera secondo la nuova 

classificazione, che, verosimilmente in breve tempo, sarà generalmente conosciuta e facilmente 

applicata. 
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Le opere promozionali di altre opere, i cosiddetti trailer, sono classificate dal produttore, dal 

distributore o da chi ne abbia titolo, secondo le medesime categorie previste per i film, ma non 

devono essere sottoposte per la verifica alla Commissione, la quale si esprimerà, invece, sull’opera 

oggetto del trailer. Qualora, a sèguito della verifica da parte della Commissione, la classificazione 

sia diversa da quella assegnata all’opera nel trailer, gli operatori provvedono alla immediata 

modifica. 

La classificazione deve essere rispettata anche al momento di accesso alla sala da parte del 

pubblico. Sotto questo profilo, il decreto stabilisce che per i film vietati ai minori di anni 14 o 18 

può essere consentito l’accesso in sala di un minore cha abbia compiuto rispettivamente almeno 10 

o 14 anni, nel caso in cui esso sia accompagnato da un genitore (o da chi eserciti la potestà 

genitoriale). Tale misura tiene conto della delega che stabilisce che la disciplina della revisione 

debba ispirarsi “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”. 

Il decreto detta altresì disposizioni per i casi di opere destinate alla visione esclusivamente in 

occasione di festival cinematografici: in questo caso spetta ai legali rappresentanti dell’istituzione 

che organizza la manifestazione, attribuire la classificazione e non vi è la necessità di presentare le 

predette opere alla Commissione per la verifica. 

Il decreto prevede poi, come stabilito dalla delega, un aggiornamento del sistema sanzionatorio, 

relativo alle eventuali violazioni degli obblighi previsti. Le sanzioni 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) l’obbligo di classificazione dell’opera (ivi compresi gli spot pubblicitari destinati alle sale 

cinematografiche e i trailer);  

b) l’obbligo di trasmissione alla Commissione per la verifica, almeno 20 giorni prima 

dell’uscita in sala e accompagnata da motivazione; 

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

Commissione;  

d) l’obbligo di classificazione in occasione di festival;  

e) l’obbligo di comunicazione della classificazione su tutti i materiali promozionali e di 

comunicazione (ivi incluso l’utilizzo delle apposite icone); 

f) l’obbligo di adeguare la classificazione a quella verificata dalla Commissione, se difforme 

da quella assegnata dagli operatori nel settore cinematografico; 

g) l’obbligo di rispettare la classificazione al momento dell’ammissione del pubblico in sala; 

h) l’obbligo di rispettare la classificazione nella programmazione della proiezione di opere 

cinematografiche, spot pubblicitari e trailer; in quest’ultimo caso, nelle more della verifica 

della classificazione dell’opera promossa dal trailer, si fa riferimento alla classificazione 
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assegnata dall’operatore nel settore cinematografico, secondo quanto previsto dall’articolo 

6, comma 2, del decreto. 

Resta ferma la sanzione di cui all’articolo 668 del codice penale - il cui testo viene aggiornato 

secondo la disciplina dettata dal presente decreto - per la rappresentazione in pubblico di opere 

cinematografiche prive di classificazione o del nulla osta di proiezione in pubblico dell’opera di cui 

alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero senza rispettare la classificazione verificata dalla 

Commissione o quanto stabilito nel nulla osta di proiezione in pubblico secondo il regime 

previgente. 

Ferma restando l’applicazione dell’articolo 668 del codice penale, i soggetti destinatari delle 

sanzioni previste dal presente decreto sono quelli di volta in volta identificati dalle disposizioni 

richiamate dall’articolo 9, vale a dire: 

a) gli operatori nel settore cinematografico, come sopra definiti, con riferimento all’articolo 4, 

commi 1 e 2, all’articolo 5, all’articolo 6; 

b) i legali rappresentanti degli enti che organizzano festival cinematografici, con riferimento 

all’articolo 5, comma 2; 

c) gli esercenti, con riferimento all’articolo 7 e all’articolo 8. 

Inoltre, è prevista la sanzione accessoria di chiusura del locale aperto al pubblico, nei casi di 

maggiore gravità o di reiterata violazione degli obblighi di cui agli articoli 7 e 8. Tale sanzione, 

unitamente alle altre previste dal citato articolo 15 della legge n. 161 del 1962, peraltro, è 

richiamata (in questo caso con riferimento alla disattivazione degli impianti) con riferimento alle 

emittenti televisive anche dall’articolo 35, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005, che viene di 

conseguenza aggiornato. 

Quanto alle modalità di accertamento e comminazione delle sanzioni, si rinvia alla legge 24 

novembre 1981, n. 689. L’Autorità competente per il procedimento sanzionatorio resta dunque, 

come già avveniva nel sistema della revisione cinematografica, la Prefettura.  

Il decreto, inoltre, in aderenza alla delega contenuta dell’articolo 33 della legge n. 220 del 2016 che 

non è limitata alle opere cinematografiche, prevede l’adozione di un apposito regolamento 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (entro centoventi giorni dalla pubblicazione del 

presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) con il quale è 

disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, al fine di 

assicurare, anche per tali opere, il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la 

libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica. 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). 

Il decreto, infine, detta disposizioni transitorie, volte ad assicurare il corretto passaggio dal sistema 

vigente al nuovo, senza determinare conseguenze negative sull’uscita in sala delle opere e dispone 

l’abrogazione delle norme superate dalla nuova disciplina.  
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In particolare, è 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. 

 


