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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Il Direttore Generale
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in
particolare, l'articolo 33, che 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;
VISTO l’articolo 668 del Codice penale;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l’istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo , e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, 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, come modificato dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito (con
modificazioni) dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e in particolare l’articolo 4, comma 2, che dispone che le
modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonché i casi di eventuale riduzione del
temine di cui al primo periodo del medesimo comma per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del
direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto;
VISTO il decreto direttoriale rep. n. 3368 del 9 dicembre 2021, recante “Disposizioni attuative
dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e successive modificazioni riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e
audiovisivo”;
VISTA la necessità di apportare talune modifiche alle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 1,
lettera c) del citato decreto direttoriale, con particolare riferimento alle modalità di invio della richiesta di
verifica della classificazione e degli allegati richiesti
DECRETA

1. La lettera c del comma 1 dell’articolo 2 del decreto direttoriale rep. n. 3368 del 9 dicembre 2021
citato in premessa, è sostituita dalla seguente:
c. presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa con l’osservanza delle modalità
prescritte dal DPR n. 445/2000, attestante la data di prima uscita in sala dell’opera.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Nicola BORRELLI)
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