
 
 
QUESITO 
 
L’ESECUZIONE DI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE  
E’ SUBORDINATO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE? 
 
L’art. 76 del T.U.L.P.S.  prevedeva che “Chi intende fare seguire in luogo pubblico o 
aperto o esposto al pubblico azioni destinate a ess ere riprodotte col cinematografo 
deve darne preventivo avviso scritto all'autorità l ocale di pubblica sicurezza .”.  
 
La competenza a ricevere tale avviso era della autorità locale di pubblica sicurezza e 
quindi del Dirigente il Commissariato di P.S. e, laddove questo non fosse stato presente, 
del Sindaco. 
 
Il “preventivo avviso” rientra nella categoria delle autorizzazioni di pubblica sicurezza 
previste dall’art. 14 T.U.L.P.S che così recita. “Sono autorizzazioni di polizia le licenze, 
le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni  e simili atti di polizia .”,  esso fa parte 
della categoria residuale denominata “simili atti di polizia”, di cui fanno parte anche i nulla-
osta e le vidimazioni. 
 
L’art. 15 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S . prevede, in relazione a tale 
tipo di autorizzazione, che “Quando la legge prescrive, per determinati atti, l 'obbligo 
dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono e ssere presentati per iscritto in 
doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge su l bollo, se prescritto. 
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo  alla parte con l'annotazione del 
provvedimento, e conserva l'altro negli atti di uff icio.”  
 
Nel 1977 il D.P.R. 616 l’art. 19  trasferì tale competenza direttamente al comune, senza 
più fare riferimento alla autorità di pubblica sicurezza. 
 
Nel 1998 l’art. 164/1 lett. b)  del D.l.gs 112 abrogò l’art. 76 T.U.L.P.S., con la seguente 
specificazione “…fermo restando l'obbligo di informazione preventi va all'autorità di 
pubblica sicurezza.”.  
 
Quindi allo stato attuale la attività esaminata non  è più soggetta agli adempimenti previsti 
dal T.U.L.P.S., anche se il citato art. 164/1 lett. b) del D.L.gs 112/98 prevede comunque 
l’obbligo di informare preventivamente l’autorità di pubblica sicurezza, ponendo l’interprete 
in confusione perché sembra che da una parte il legislatore elimini l’obbligo del preventivo 
avviso di pubblica sicurezza e dall’altra lo reintroduca con l’inciso sopra riportato. 
 
Cerchiamo di fare chiarezza. 
 
Anche se può sembrare contraddittorio l’intervento normativo, in realtà la norma prevede 
che non è più obbligatorio l’avviso preventivo quale atto rientrante nella cat egoria 
delle autorizzazione di pubblica sicurezza , prevedendo solo l’obbligo di fornire una 



informazione preventiva  che non  assume la valenza giuridica di una autorizzazione di 
pubblica sicurezza, essa è solo una informazione, una comunicazione. 
 
Altra questione riguarda il soggetto destinatario di tale “informazione”, la norma parla di 
autorità di pubblica sicurezza , la domanda che sorge è se il riferimento è a quella 
provinciale o a quella locale. 
 
La normativa quando si esprime citando “autorità di pubblica sicurezza” si riferisce a quella 
provinciale, quindi l’informazione nel caso trattato dovrebbe essere inviata al Questore, ma 
tale situazione appare, se paragonata alla circostanza normativa preesistente all’art. 164 
del D.l.gs 112/98, “sproporzionata”, in quanto la norma fino al 1977 faceva riferimento alla 
autorità locale di pubblica sicurezza e dal 1977 direttamente al comune, facendo apparire 
l’intervento normativo un passo indietro rispetto ad una scelta che vedeva il trasferimento 
al comuni di una serie di competenze amministrative per questioni che, diciamo così, 
erano di minor impatto (attenuazione, non esclusione) per gli aspetti di pubblica sicurezza. 
 
Si ritiene, procedendo ad una interpretazione logico-sistemativìca e storica della 
evoluzione normativa, che l’obbligo in discussione possa essere osservato mediante l’invio 
della comunicazione al comune dove vengono realizzate le riprese cinematografiche. 
 
Altro aspetto ed adempimento da osservare riguardante il comune è quello relativo 
all’ottenimento della autorizzazione per l’occupazione di suolo ed aree pubbliche e 
l’emissione di eventuali provvedimenti di disciplina della circolazione stradale nel caso in 
cui le riprese cinematografiche vengano realizzate sulla strada (che si intende ai sensi 
dell’art. 2/1 del Codice della Strada “l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei 
pedoni, dei veicoli e degli animali”). 
 
Diversi comuni hanno predisposto specifica modulistica (in alcuni casi compilabile anche 
on-line) per le finalità sopra indicate, alcuni di questi moduli a titolo esemplificativo 
vengono allegati in separato file collegato al seguente quesito. 
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