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 Riepilogati in sintesi i risultati delle attività di accertamento svolte 
negli scorsi mesi presso il comune di Monte Sant’Angelo, occorre, quin-
di, effettuare una attenta valutazione, per verifi care se, e in quale misura, 
gli elementi riscontrati in sede di attività ispettiva siano sintomatici di 
forme di compromissione suscettibili di integrare i presupposti per l’av-
vio della procedura di scioglimento, ex art. 143 T.U.E.L. 

 La indicata disposizione di legge, nella sua nuova formulazione, 
defi nisce e precisa le caratteristiche che devono assumere gli elementi 
su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata da parte 
degli amministratori o del personale dell’apparato burocratico, ovvero 
su forme di condizionamento degli stessi; questi elementi devono essere 
concreti, univoci e rilevanti, caratterizzati, cioè, dalla concretezza fat-
tuale, dalla coerenza d’insieme e dalla signifi catività dei fatti, quali indi-
zi dei collegamenti (in questi termini Cons. Stato sentenza n. 227/2011). 

 La natura del provvedimento di scioglimento, di carattere straordi-
nario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo (T.A.R. Sicilia Paler-
mo, Sez. I, 10 marzo 2008, n. 321 ); ciò comporta che, quale presuppo-
sto, si richiede la presenza di «elementi» su «collegamenti» o «forme 
di condizionamento» che consentano di individuare la sussistenza di un 
rapporto fra gli amministratori l’apparato burocratico e la criminalità 
organizzata, che non devono necessariamente concretizzarsi in situazio-
ni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi 
della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, an-
che penali, degli amministratori, che, evidentemente, impongono l’av-
vio dell’azione giudiziaria. Lo scioglimento del Consiglio comunale per 
infi ltrazioni mafi ose non esige, quindi, né la prova della commissione 
dei reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’ammi-
nistrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabi-
li; sono suffi cienti, invece, semplici «elementi» (e quindi circostanze di 
fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento 
e/o di una infl uenza tra l’amministrazione e sodalizi criminali (T.A.R. 
Campania Napoli, sez. I, 6 febbraio 2006, n. 1622). Tale orientamento 
della giurisprudenza trova una signifi cativa conferma nella sentenza del 
Consiglio di Stato n. 01266/2012REG, relativa allo scioglimento del 
comune di Nicotera, disposto successivamente alla novella del 2009. 

 In tal senso conforta la giurisprudenza non solo amministrativa, ma 
fi nanche quella delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la 
recentissima sentenza n. 1747/2015 - concernente un procedimento vol-
to alla dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11 T.U.E.L., 
ha fi ssato, o meglio confermato, alcuni principi di assoluto rilievo. 

 Secondo le Sezioni Unite la misura interdittiva stabilita all’art. 143, 
comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca-
li non richiede che la condotta dell’amministratore integri gli estremi 
dell’illecito penale di partecipazione ad associazione mafi osa o di con-
corso esterno nella stessa: «perché scatti l’incandidabilità alle elezioni, 

rileva la responsabilità dell’amministratore nel grave stato di degrado 
amministrativo, causa di scioglimento del consiglio comunale, e quin-
di è suffi ciente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una 
situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze 
esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali 
operanti sul territorio.». 

 Gli esiti delle attività di accesso presso il comune di Monte 
Sant’Angelo, valutati alla stregua dei principi enucleati dalla giurispru-
denza, consentono, allo stato, di formulare un giudizio affermativo sulla 
sussistenza di situazioni soggettive riconducibili agli amministratori in 
carica, inquadrabili nell’ipotesi di cui all’art. 143 e integrare i presup-
posti per addivenire a un provvedimento dissolutorio nei confronti del 
consiglio comunale e, in particolare: la radicata presenza di una cri-
minalità organizzata efferata e violenta, la sostanziale continuità con 
la precedente Amministrazione, i legami parentali, le frequentazioni e 
la contiguità di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti anche 
di vertice riconducibili ai clan mafi osi locali, il sostanziale sviamento 
dell’azione amministrativa dai principi di separazione tra funzione di 
indirizzo politico e funzione gestionale, nonché di trasparenza, pubblici-
tà e rotazione degli affi damenti, le irregolarità riscontrate nella gestione 
dei relativi procedimenti e di cui alcuni vedono coinvolti ditte o soggetti 
direttamente o indirettamente collegati agli ambienti criminali locali, gli 
innumerevoli atti intimidatori posti in essere nei confronti di ammini-
stratori, consiglieri comunali e funzionari che appaiono estremamente 
inquietanti e, uniti agli altri elementi, rivelatori di un condizionamento 
ambientale. Né va dimenticato che in diversi settori comunali lavorano 
o hanno lavorato personaggi anche di spicco della criminalità organizza-
ta o loro congiunti. Va tenuta presente, nella valutazione degli elementi 
emersi, la straordinaria efferatezza della criminalità organizzata di Mon-
te Sant’Angelo, testimoniata dalla lunga catena di omicidi e l’intuibile 
impatto intimidatorio che i suoi esponenti sono in grado di esercitare. 

 Essi costituiscono, a parere della scrivente, elementi concreti, 
univoci e rilevanti, che valutati nella loro complessità dimostrano con-
sistenza e unidirezionalità tali da permettere una fondata percezione 
di una forte e decisa valenza, rivelatrice dei collegamenti diretti e in-
diretti esistenti tra gli amministratori di Monte Sant’Angelo e la cri-
minalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti dell’attività 
amministrativa. 

 Si esprime pertanto il parere che il consiglio comunale di Monte 
Sant’Angelo venga sciolto per condizionamenti della criminalità or-
ganizzata tali da alterare il libero esercizio delle funzioni politiche ed 
amministrative.   

  15A06198  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEI BENI

E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

  DECRETO  15 luglio 2015 .

      Modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla 
distribuzione cinematografi ca.    

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e 
successive modifi cazioni, di riforma della disciplina in 
materia di attività cinematografi che; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinema-
tografi che e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) 
pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   dell’Unione europea 
del 15 novembre 2013; 

 Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli artico-
li 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalità 
tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione 
cinematografi ca; 

 Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto 
ministeriale con un nuovo decreto, al fi ne di ridefi nire in 
modo complessivo, sia sotto il profi lo della forma che del 
contenuto, le predette modalità tecniche, con l’obiettivo 
di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l’effi -
cacia e la trasparenza delle stesse; 

 Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano, nella seduta del 7 maggio 2015; 
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  Decreta:    

  Capo  I 
  DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

  Art. 1.
      Oggetto e defi nizioni    

     1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 
13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e 
successive modifi cazioni, d’ora in avanti: «decreto legi-
slativo», le modalità tecniche per il sostegno alla produ-
zione ed alla distribuzione cinematografi ca. 

  2. Ai fi ni del presente decreto:  
    a)   per «fi lm» si intende, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo, lo 
spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche 
digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, pur-
ché opera dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto 
d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala 
cinematografi ca, dal titolare dei diritti di utilizzazione;  

    b)   per «lungometraggio» si intende, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legi-
slativo, il fi lm di durata pari o superiore a 75 minuti;  

    c)   per «opera prima» si intende un lungometraggio 
realizzato da un regista che non abbia mai realizzato ope-
re, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per 
la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cine-
matografi ca in un Paese estero; per «opera seconda» si 
intende un lungometraggio realizzato da un regista che 
abbia già realizzato non più di un’opera, di tale tipologia, 
la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in 
pubblico o sia uscita in sala cinematografi ca in un Paese 
estero;  

    d)   per «cortometraggio» si intende, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del decreto legi-
slativo, il fi lm di durata inferiore a 75 minuti, ad esclu-
sione di quelli con fi nalità esclusivamente pubblicitarie;  

    e)   per «fi lm riconosciuto di interesse culturale» si in-
tende, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, com-
ma 5, del decreto legislativo, il fi lm di nazionalità italiana 
che corrisponde a un interesse culturale in quanto, oltre 
ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta anche 
signifi cative qualità culturali o artistiche o eccezionali 
qualità spettacolari;  

    f)   ai soli fi ni del rispetto dei limiti d’intensità degli 
aiuti di Stato previsti dall’Unione europea, per «fi lm dif-
fi cili» si intendono: 1) le opere cinematografi che prime e 
seconde; 2) i documentari; 3) i cortometraggi; 4) gli altri 
fi lm che siano giudicati dalla Commissione per la cine-
matografi a prevista all’art. 8 del decreto legislativo, d’ora 
in avanti: «Commissione per la cinematografi a», nell’ar-
ticolazione di quest’ultima prevista dall’art. 5, comma 1, 
lettera   a)   del decreto del Ministro dei beni e delle attivi-
tà culturali e del turismo 10 febbraio 2014 recante «Di-
sposizioni per la composizione e rideterminazione dei 
componenti degli organismi collegiali operanti presso la 
Direzione generale per il cinema», incapaci di attrarre ri-
sorse fi nanziarie signifi cative e penalizzati nel raggiunge-

re un pubblico vasto, sulla base di specifi ci parametri che 
la medesima Commissione individua nella prima seduta 
utile di ogni esercizio fi nanziario; tra detti parametri la 
Commissione tiene conto della eventuale partecipazione 
al fi lm in quota proprietaria da parte di produttori che non 
siano indipendenti ai sensi della successiva lettera   s)  ;  

    g)   per «fi lm realizzati da giovani autori» si intendo-
no i fi lm defi niti alle precedenti lettere   b)  ,   c)   e   d)   realizzati 
da registi che, alla data di presentazione della richiesta di 
riconoscimento dell’interesse culturale prevista all’art. 4 
del presente decreto, non abbiano ancora compiuto il 
trentacinquesimo anno di età e per i quali il medesimo 
requisito anagrafi co ricorra anche per almeno una delle 
seguenti fi gure: sceneggiatore, autore della fotografi a, au-
tore delle musiche originali, autore della scenografi a;  

    h)   per «fi lm realizzati da giovani produttori» si in-
tendono i fi lm defi niti alle precedenti lettere   b)   e   d)   pro-
dotti da imprese di produzione cinematografi ca, iscritte 
nell’elenco delle imprese prevista all’art. 3, comma 1, del 
decreto legislativo, il cui rappresentante legale, ovvero la 
maggioranza dei componenti del consiglio di amministra-
zione, abbiano, alla data di presentazione della richiesta 
del riconoscimento dell’interesse cultural un’età anagra-
fi ca inferiore ai 35 anni;  

    i)   per «sceneggiatura originale» si intende una sce-
neggiatura di particolare rilievo culturale o sociale, ido-
nea alla realizzazione di fi lm di lungometraggio, che 
non sia frutto di adattamento di altra opera dell’ingegno 
ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive 
modifi cazioni;  

    j)   per «fi lm di animazione» si intende, conforme-
mente a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto 
legislativo, il lungometraggio defi nito alla lettera   b)   ovve-
ro il cortometraggio defi niti alla lettera   d)  , con immagini 
realizzate grafi camente ed animate per mezzo di ogni tipo 
di tecnica e supporto;  

    k)   per «fi lm per ragazzi» si intende, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto legi-
slativo, il fi lm cui contenuto contribuisca alla formazione 
civile, culturale ed etica, giudicato tale dalla Commissio-
ne per la cinematografi a sulla base di specifi ci parametri 
che la medesima Commissione individua nella prima se-
duta utile di ogni esercizio fi nanziario, sentite le associa-
zioni di categoria maggiormente rappresentative;  

    l)   per «fi lm indipendente», si intende il fi lm in cui la 
quota dei diritti di proprietà, in capo ad una o più imprese 
di produzione indipendente, come defi nite nella lettera   s)   
del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per 
cento;  

    m)   per «fi lm di ricerca», si intende il fi lm dotato di 
caratteristiche estetiche e artistiche innovative o speri-
mentali, giudicato tale dalla Commissione per la cinema-
tografi a sulla base di specifi ci parametri che la medesima 
Commissione individua nella prima seduta utile di ogni 
esercizio fi nanziario, sentite le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative;  

    n)   per «fi lm con elevate potenzialità commercia-
li», si intende il fi lm concepito, strutturato e orientato ad 
un’ampia platea di pubblico e, in quanto tale, fortemente 
attrattivo per rilevanti investimenti di risorse fi nanziarie, 
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giudicato tale dalla Commissione per la cinematografi a 
sulla base di specifi ci parametri che la medesima Com-
missione individua nella prima seduta utile di ogni eser-
cizio fi nanziario, sentite le associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative;  

    o)   per «fi lm realizzato in coproduzione maggiori-
taria italiana», si intende il fi lm nel quale, relativamente 
all’assetto produttivo, la maggioranza delle quote di pro-
prietà del fi lm sia detenuta dall’impresa o dalle impre-
se di produzione di nazionalità italiana secondo quanto 
previsto negli specifi ci accordi bilaterali o multilaterali in 
materia di coproduzioni cinematografi che, ovvero, quan-
do del caso, secondo quanto previsto nella compartecipa-
zione autorizzata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto 
legislativo;  

    p)   per «fi lm realizzato in coproduzione minoritaria 
italiana», si intende il fi lm nel quale, relativamente all’as-
setto produttivo, la maggioranza delle quote di proprietà 
del fi lm sia detenuta dall’impresa o dalle imprese di pro-
duzione non di nazionalità italiana, e in cui le imprese 
di produzione di nazionalità italiana detengano una quota 
non inferiore a quanto previsto negli specifi ci accordi bi-
laterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinema-
tografi che, ovvero, quando del caso, nella compartecipa-
zione autorizzata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto 
legislativo;  

    q)   per «progetto fi lmico», si intende l’opera cinema-
tografi ca in fase di realizzazione; la quale deve ritenersi, 
ai fi ni del presente decreto, terminata, con contestuale 
passaggio allo stato di fi lm, in coincidenza con il mo-
mento della richiesta del nulla osta per la proiezione in 
pubblico;  

    r)   per «impresa di produzione cinematografi ca» si 
intende, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del 
decreto legislativo, l’impresa di produzione cinemato-
grafi ca che abbia sede legale e domicilio fi scale in Italia; 
ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’im-
presa con sede e nazionalità di un altro Paese membro 
dell’Unione europea, che abbia una fi liale, agenzia o suc-
cursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente 
la propria attività;  

    s)   per «impresa di produzione cinematografi ca indi-
pendente», s’intende l’impresa di produzione, come defi -
nita nella lettera   r)   del presente comma, che eserciti l’atti-
vità di produzione in forma esclusiva o prevalente e che: 
1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive; 
2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta 
per cento della propria produzione ad una sola emittente;  

    t)   per «impresa di distribuzione cinematografi ca in-
dipendente», si intende l’impresa di distribuzione cine-
matografi ca con sede legale e domicilio fi scale in Italia, 
valendo la medesima clausola di reciprocità prevista alla 
lettera   r)   del presente comma, che non sia controllata da o 
collegata a emittenti televisive nazionali o internazionali;  

    u)   per «impresa di esportazione cinematografi ca» si 
intende l’impresa di distribuzione cinematografi ca con 
sede legale e domicilio fi scale in Italia, valendo la clauso-
la di reciprocità prevista alla lettera   r)   del presente com-
ma, che commercializza all’estero i diritti di sfruttamento 
dei fi lm;  

    v)   per «costo di produzione» del fi lm si intende il 
costo complessivo di realizzazione della copia campione, 
ossia del master del fi lm;  

    w)   per «costo di distribuzione» del fi lm si intende 
l’insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spe-
se di distribuzione all’estero del fi lm;  

    x)   per «costo industriale» del fi lm si intende la som-
ma del costo di produzione e del costo di distribuzione, 
come defi niti nelle lettere   v)   e   w)   del presente comma;  

    y)   per «costi ammissibili» del fi lm si intendono le 
confi gurazioni di costo, come defi nite nelle lettere   v)   e   w)    
del presente comma, con le limitazioni e specifi cazioni 
determinate da un apposito decreto del direttore generale 
cinema, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, sentite le associazioni di ca-
tegoria maggiormente rappresentative e la Commissione 
per la cinematografi a; è stabilito, in ogni caso, che:   

  1) gli oneri fi nanziari, gli oneri assicurativi e gli 
oneri di garanzia sono computabili nell’ammontare mas-
simo complessivo non superiore al 7,5% del costo di pro-
duzione, e purché siano direttamente imputabili esclusi-
vamente alla specifi ca opera cinematografi ca per la quale 
si richiede il benefi cio;  

  2) i costi del personale di produzione e i costi 
sopra la linea, come defi niti nella lettera   z)   del presente 
comma, non possono superare una percentuale del costo 
complessivo dell’opera cinematografi ca defi nita nel de-
creto previsto dalla presente lettera   y)  ;  

  3) il compenso per la produzione («producer fee») 
e le spese generali dell’impresa non sono computabili nel 
costo eleggibile e sono imputabili, ciascuna delle due voci, 
al massimo al 7,5% del costo complessivo di produzione;  

    z)   per «costi sopra la linea» del fi lm si intendono i 
costi relativi al compenso per il regista, al compenso per 
gli attori principali, alle spese per il soggetto e la sceneg-
giatura compresa l’acquisizione dei diritti, come specifi -
cati e dettagliati nel decreto previsto nella lettera   y)   del 
presente comma;  

    aa)   per «contributo alla copertura del costo industria-
le» del fi lm si intende il contributo previsto dall’art. 13 
del decreto legislativo per i progetti di fi lm riconosciuti di 
interesse culturale;  

    bb)   per «contributo alla distribuzione» del fi lm e 
«contributo all’esportazione» del fi lm si intendono i 
contributi previsti dall’art. 14 del decreto legislativo per 
i fi lm riconosciuti d’interesse culturale ai quali sia stato 
rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico.    

  Art. 2.
      Contributi a favore delle attività

di produzione e distribuzione    

      1. I contributi per le attività di produzione previsti 
dall’art. 13 del decreto legislativo sono riservati ai pro-
getti fi lmici:  

    a)   per i quali l’impresa di produzione abbia presen-
tato alla direzione generale cinema, con le modalità indi-
cate all’art. 5, comma 1, del presente decreto, la denun-
cia di inizio lavorazione prevista dall’art. 20 del decreto 
legislativo;  
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    b)   che ottengano il riconoscimento della nazionalità 
italiana, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo;  

    c)   che ottengano il riconoscimento dell’interesse 
culturale, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo.  

  2. I contributi alle attività di distribuzione in Italia, 
previsti dall’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 
sono riservati ai fi lm riconosciuti di interesse culturale ed 
ai quali è stato assegnato il contributo alla copertura del 
costo industriale e che abbiano ottenuto:  

    a)   la nazionalità defi nitiva, prevista dall’art. 5 del 
decreto legislativo;  

    b)   il nulla osta alla proiezione in pubblico, pre-
visto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive 
modifi cazioni;  

    c)   l’ammissione ai benefi ci di legge, prevista 
dall’art. 9 del decreto legislativo.  

  3. I contributi per le attività di esportazione, previsti 
dall’art. 14, commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono riservati 
ai fi lm riconosciuti di interesse culturale che abbiano ottenuto:  

    a)   la nazionalità defi nitiva, prevista dall’art. 5 del 
decreto legislativo;  

    b)   il nulla osta alla proiezione in pubblico, pre-
visto dalla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive 
modifi cazioni;  

    c)   l’ammissione ai benefi ci di legge, prevista 
dall’art. 9 del decreto legislativo.  

 4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo stabilisce, con proprio decreto annuale, sentita la 
sezione cinema della Consulta per lo spettacolo prevista 
all’art. 1 del citato decreto del Ministro dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo 10 febbraio 2014 e le associa-
zioni di categoria maggiormente rappresentative, rispetto 
ai fi lm indicati all’art. 1, comma 2, lettere   b)  ,   c)   e   d)  : 

    a)   le tipologie di fi lm, fra quelle defi nite all’art. 1, 
comma 2, lettere da   g)   a   p)  , alle quali, nel corso dell’eserci-
zio fi nanziario di riferimento, assegnare il riconoscimento 
dell’interesse culturale e dunque deliberare eventualmente 
i contributi disciplinati nel presente decreto, nonché, per 
la valutazione fi nalizzata al riconoscimento dell’interesse 
culturale, per quali di esse debba essere previsto il crite-
rio relativo alla qualità dell’apporto artistico del regista e 
dello sceneggiature nonché degli altri parametri indicati 
all’art. 8, comma 2, lettera   d)  , del decreto legislativo;  

    b)   l’importo complessivo disponibile, per l’eserci-
zio fi nanziario, in relazione a ciascuna tipologia di fi lm ai 
sensi della lettera   a)  ;  

    c)   eventuali ulteriori e specifi ci requisiti in merito 
a ciascuna tipologia di fi lm da sostenere con particola-
re riferimento alle modalità tecniche relative ai fi lm in 
coproduzione defi niti all’art. 1, comma 2, lettere   o)   e   p)  .    

  Art. 3.

      Richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana 
provvisoria e defi nitiva    

      1. La richiesta di riconoscimento della nazionalità ita-
liana provvisoria, da presentare con le modalità previste 
all’art. 5, comma 1, del presente decreto, contestualmen-
te o successivamente alla denuncia di inizio lavorazione, 
contiene:  

    a)   la dichiarazione che il fi lm è destinato priorita-
riamente alla fruizione nelle sale cinematografi che; tale 
previsione non si applica ai cortometraggi;  

    b)   la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il 
riconoscimento defi nitivo della nazionalità italiana, se-
condo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo, e 
se richiesto, per il riconoscimento dell’interesse culturale 
secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislati-
vo, nonché eventuali richieste di deroghe, adeguatamente 
motivate, previste dai medesimi articoli.  

 2. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della 
nazionalità italiana sono adottati dal direttore generale ci-
nema, successivamente alla delibera della Commissione 
per la cinematografi a, per i progetti fi lmici riconosciuti di 
interesse culturale. 

 3. Il provvedimento di riconoscimento provvisorio del-
la nazionalità italiana è revocato qualora non siano più 
sussistenti i requisiti preventivamente dichiarati. L’im-
presa di produzione che ha ottenuto il provvedimento di 
riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana per 
il proprio progetto fi lmico è tenuta a comunicare alla Di-
rezione generale cinema ogni variazione intervenuta ri-
spetto a quanto preventivamente dichiarato. 

 4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del-
la copia campione, all’atto della richiesta di nulla osta per 
la proiezione in pubblico del fi lm, le imprese di produ-
zione, per i fi lm per i quali non siano intervenuti prov-
vedimenti di revoca ai sensi del comma 3 del presente 
articolo, presentano alla Direzione generale cinema, con 
le modalità previste all’art. 5, comma 1, del presente de-
creto, richiesta di riconoscimento defi nitivo della nazio-
nalità italiana. 

 5. I provvedimenti di riconoscimento defi nitivo della 
nazionalità italiana sono adottati dal direttore generale ci-
nema. I fi lm che ottengono tale qualifi ca vengono iscritti 
in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione 
generale cinema.   

  Art. 4.
      Riconoscimento dell’interesse culturale    

     1. La richiesta di riconoscimento dell’interesse cul-
turale è presentata, con le modalità previste all’art. 5, 
comma 1, del presente decreto, dal legale rappresentante 
dell’impresa di produzione, contestualmente o successi-
vamente alla richiesta di riconoscimento della nazionalità 
provvisoria. 

 2. Il riconoscimento dell’interesse culturale è effettuato 
con provvedimento del direttore generale cinema, acqui-
sito il parere della Commissione per la cinematografi a, 
sulla base della documentazione tecnica e fi nanziaria 
presentata. 

 3. Qualora, successivamente al riconoscimento dell’in-
teresse culturale, siano apportate variazioni sostanziali 
alla sceneggiatura, al cast tecnico-artistico, al preventi-
vo, al piano fi nanziario o all’assetto produttivo, l’impresa 
di produzione è tenuta a darne tempestivamente comu-
nicazione alla Direzione generale cinema, con apposita 
richiesta presentata con le modalità indicate nell’art. 5, 
comma 1, del presente decreto. Le variazioni comunicate 
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sono sottoposte alla valutazione della Commissione per 
la cinematografi a, che riesamina il progetto fi lmico ed 
esprime il proprio parere ai fi ni del provvedimento del 
direttore generale cinema di conferma o revoca del ri-
conoscimento dell’interesse culturale ed eventualmente 
di rideterminazione del contributo assegnato. Non sono 
ammissibili variazioni effettuate posteriormente alla data 
di richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico, sal-
vo casi eccezionali, da autorizzare da parte della sezione 
consultiva per i fi lm della Commissione per la cinema-
tografi a, in sede di verifi ca della rispondenza sostanziale 
dell’opera realizzata rispetto al progetto fi lmico ricono-
sciuto di interesse culturale.   

  Art. 5.
      Disposizioni comuni per la presentazione della denuncia 

di inizio lavorazione e delle altre richieste e istanze    

     1. La denuncia di inizio lavorazione, le richieste di na-
zionalità italiana provvisoria e defi nitiva, la richiesta di 
riconoscimento dell’interesse culturale, la richiesta del 
contributo alla copertura del costo industriale previsto 
dall’art. 13 del decreto legislativo, la richiesta del con-
tributo per lo sviluppo di sceneggiature originali, previ-
sta all’art. 9, comma 1, del presente decreto nonché le 
richieste del contributo alla distribuzione e del contributo 
all’esportazione previsti dall’art. 14 del decreto legisla-
tivo, sono presentate per via telematica alla Direzione 
generale cinema, utilizzando la modulistica disponibile 
nel sito web istituzionale. Nella medesima modulistica 
è elencata la documentazione amministrativa, tecnica e 
fi nanziaria che, a pena di inammissibilità, deve essere 
allegata. 

 2. Le istanze relative alla richiesta di riconoscimento 
dell’interesse culturale, alla richiesta di contributo alla 
copertura del costo industriale e alla richiesta di contri-
buto per lo sviluppo di sceneggiature originali devono es-
sere corredate dalla ricevuta attestante il versamento del 
contributo per spese istruttorie, secondo gli importi pre-
visti in un apposito decreto adottato dal direttore generale 
cinema entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, e secondo le modalità indicate nella 
modulistica al comma 1 del presente articolo.   

  Capo  II 
  DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO ALLA COPERTURA

DEL COSTO INDUSTRIALE DEL FILM

  Art. 6.
      Attribuzione del contributo alla copertura

del costo industriale    

     1. Contestualmente alla richiesta dell’interesse cultura-
le, l’impresa di produzione può richiedere l’attribuzione 
del contributo alla copertura del costo industriale, previ-
sto dall’art. 13 del decreto legislativo. 

  2. I contributi sono concessi alle imprese di produzione 
che abbiano un capitale sociale interamente versato ed un 
patrimonio netto non inferiori a:  

    a)   40.000,00 euro nel caso della produzione di lun-
gometraggi riconosciuti di interesse culturale;  

    b)   10.000,00 euro nel caso della produzione di 
cortometraggi.  

 3. Prima di ciascuna sessione deliberativa, il gestore 
del Fondo previsto all’art. 12, comma 1, del decreto le-
gislativo, d’ora in avanti denominato «Gestore», fornisce 
alla Direzione generale cinema una dettagliata informati-
va in merito alla situazione delle imprese di produzione 
benefi ciarie di precedenti fi nanziamenti e contributi a va-
lere sul Fondo. Un progetto presentato da un’impresa in 
relazione alla quale siano emerse irregolarità, tempestiva-
mente comunicate alla Commissione dall’istituto gestore 
del fondo o dall’amministrazione, non può essere sotto-
posto all’esame della Commissione per la cinematografi a 
fi no a quando l’impresa non sani le irregolarità stesse. 

  4. Il contributo alla copertura del costo industriale non 
può eccedere i seguenti parametri:  

    a)   per i lungometraggi di interesse culturale ai quali 
non venga attribuita la qualifi ca di fi lm diffi cile, il con-
tributo non può superare il 35% del costo industriale e, 
comunque, non può eccedere l’importo di 1.500.000,00 
euro. Per i lungometraggi a cui è stata attribuita la quali-
fi ca di fi lm diffi cile il contributo non può superare l’80% 
del costo industriale;  

    b)   per le opere prime e seconde, il contributo non 
può superare l’80% del costo industriale, e l’importo del 
contributo non può comunque superare 750.000,00 euro;  

    c)   per i cortometraggi, il contributo non può supera-
re 40.000,00 euro;  

    d)   per le sceneggiature originali, il contributo non 
può superare 35.000,00 euro.  

 5. Per i fi lm realizzati in regime di coproduzione, il 
contributo viene determinato in base alla sola quota ita-
liana del fi lm. 

 6. Con decreto annuale del direttore generale cinema 
vengono defi niti i criteri da rispettare in merito alle mo-
dalità di distribuzione ed esportazione dei progetti fi lmici 
per i quali è richiesto il contributo. Tali criteri tengono 
conto della tipologia di progetto fi lmico, con particolare 
attenzione ai documentari e ai fi lm di animazione. Devo-
no essere, inoltre, previsti criteri specifi ci per le copro-
duzioni e per le compartecipazioni. Con provvedimento 
del direttore generale cinema, su parere conforme della 
Commissione per la cinematografi a, può essere conces-
so l’esonero dal rispetto dei criteri previsti dal decreto 
indicato al primo periodo per i soggetti che ne facciano 
esplicita richiesta. 

 7. Le deliberazioni di contributo per ciascun esercizio 
fi nanziario non possono complessivamente superare le 
risorse disponibili per il medesimo esercizio fi nanziario. 

 8. Il contributo alla copertura del costo industriale può 
essere destinato alternativamente o congiuntamente alla 
copertura delle spese di produzione, di distribuzione o 
esportazione, sulla base del progetto complessivo di pro-
duzione, distribuzione e esportazione del fi lm sottoposto 
al parere della Commissione per la cinematografi a. 

 9. L’importo del contributo assegnabile è deliberato dal 
direttore generale cinema, previa valutazione della Com-
missione per la cinematografi a. La delibera è trasmessa 
al gestore. 
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 10. Il produttore deve spendere nel territorio italiano un 
importo pari ad almeno il 160% del contributo concesso, 
con riferimento ai fi lm di lungometraggio previsti al pre-
sente art. 6, comma 4, lettera   a)   , primo periodo, eccettuati 
i casi di coproduzione minoritaria italiana, e pari ad alme-
no il 100% del contributo con riferimento:  

    a)   ai fi lm di lungometraggio previsti all’art. 6, com-
ma 4, primo periodo, realizzati in coproduzione minori-
taria italiana;  

    b)   ai fi lm di lungometraggio dichiarati diffi cili pre-
visti all’art. 6, comma 4, lettera   a)  , secondo periodo; 
alle opere prime e seconde e per i cortometraggi previsti 
all’art. 6, comma 4, lettere   b)   e   c)  .  

 11. Nel caso in cui l’impresa di produzione abbia speso 
nel territorio italiano un importo di contributo inferiore a 
quello richiesto dal precedente comma, il contributo stes-
so è rideterminato in modo da determinare il rispetto delle 
percentuali di spesa ivi previste. Su parere conforme della 
Commissione per la cinematografi a, con provvedimento 
del direttore generale cinema possono essere concesse 
deroghe per casi eccezionali, debitamente documentati e 
motivati dall’impresa interessata.   

  Art. 7.
      Erogazione del contributo alla copertura

del costo industriale    

      1. La stipula dell’atto di erogazione del contributo è 
subordinata, a pena di decadenza del contributo stesso, 
alla presentazione al gestore e al contestuale invio alla 
Direzione generale cinema, da parte dell’impresa di pro-
duzione, di tutta la documentazione necessaria. Rispetto 
alla data del provvedimento di attribuzione del contributo 
alla copertura del costo industriale, la presentazione deve 
avvenire entro:  

    a)   dodici mesi per i lungometraggi di interesse cultu-
rale e per le opere di giovani autori, nel caso in cui si tratti 
di opera terza o successiva;  

    b)   diciotto mesi per le opere prime e seconde e per i 
cortometraggi.  

 2. In particolare, ai fi ni della stipula è richiesta la pre-
sentazione del piano fi nanziario che attesti la copertura 
del costo di produzione e del costo di distribuzione del 
fi lm, come defi niti nell’art. 1, comma 2, lettere   v)   e   w)  , 
del presente decreto. Ai fi ni della copertura del costo in-
dustriale del fi lm, l’impresa di produzione può effettuare 
le prevendite ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione 
economica del fi lm in Italia e all’estero, ad essa attribu-
iti secondo quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, 
n. 633, e successive modifi cazioni, nonché sottoscrivere 
accordi di coproduzione e compartecipazione in Italia e 
all’estero, fatto salvo quanto previsto nell’art. 8, com-
ma 3, del presente decreto. 

 3. La stipula dell’atto di erogazione deve avvenire en-
tro i sessanta giorni successivi alla presentazione della 
documentazione. 

 4. A pena di decadenza del contributo, entro dodici 
mesi dalla stipula, l’impresa di produzione benefi ciaria 
documenta al gestore, anche mediante autocertifi cazione, 
di aver effettuato almeno il 60% delle riprese e di aver 

sostenuto almeno il 60% delle spese incluse nel costo in-
dustriale del fi lm. In caso di coproduzioni o comparte-
cipazioni, tali percentuali si intendono riferite alla quota 
italiana. Su parere conforme della Commissione per la 
cinematografi a, con provvedimento del direttore generale 
cinema possono essere concesse deroghe per casi ecce-
zionali e per determinate categorie di fi lm quali documen-
tari e fi lm di animazione, dietro motivata e documentata 
richiesta dell’impresa. 

 5. La stipula dell’atto di erogazione previsto al com-
ma 1 è, altresì, subordinata alla verifi ca dell’avvenuta tra-
scrizione nel pubblico registro per la cinematografi a, da 
parte dell’impresa di produzione, degli atti di acquisto dei 
diritti di utilizzazione economica dell’opera fi lmica. Nel 
caso dei contributi alla sola produzione, è inoltre neces-
sario presentare copia del contratto di distribuzione del 
fi lm, che deve rispettare i requisiti previsti dal decreto del 
direttore generale cinema previsto all’art. 6, comma 6, del 
presente decreto. 

 6. Il gestore procede all’erogazione previo controllo 
della corrispondenza dei documenti presentati alle singo-
le voci inserite nel piano fi nanziario, nonché previa verifi -
ca degli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente 
articolo. In caso di esito negativo del controllo e della 
verifi ca, il gestore ne dà comunicazione alla Direzione 
generale cinema per il riesame della Commissione per la 
cinematografi a, alla luce delle variazioni eventualmente 
apportate dall’impresa di produzione. Né la predetta co-
municazione, né il riesame comportano interruzione del 
termine previsto al comma 1. 

 7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, vengono defi niti lo schema di contratto di 
erogazione del contributo e la documentazione da acqui-
sire a tale scopo. 

 8. I contributi sono erogati a stati di avanzamento, 
nell’entità, secondo la scansione temporale e nel rispetto 
dei presupposti indicati nella tabella A allegata al presente 
decreto, del quale costituisce parte integrante. L’ammi-
nistrazione si riserva di trattenere la parte di contributi 
necessaria alla realizzazione di una copia dell’opera in 
formato digitale ai fi ni del deposito presso la Cineteca na-
zionale, prevista all’art. 24 del decreto legislativo, salvo 
che l’impresa non documenti di aver effettuato in proprio 
tale adempimento. 

 9. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in 
sala del fi lm, i costi a consuntivo possono essere oggetto 
di accertamento da parte di società di certifi cazione di bi-
lancio legalmente riconosciute, scelte dal gestore, iscritte 
da non meno di cinque anni all’albo dei revisori contabili 
istituito presso il Ministero della giustizia. Con riferimen-
to ai soli cortometraggi, l’accertamento è affi dato al ge-
store. Nei contratti di compartecipazione, associazione in 
partecipazione, coproduzione, service e affi ni, relativi al 
fi lm oggetto del contributo, stipulati dal benefi ciario con 
società italiane o estere, deve essere prevista, a pena di 
decadenza dal contributo medesimo, una clausola con la 
quale la controparte è obbligata a produrre la documenta-
zione necessaria alla verifi ca dei costi. Le relative modali-
tà applicative sono demandate ad un apposito decreto del 



—  106  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 18713-8-2015

direttore generale cinema, da adottare entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

 10. Nell’ipotesi in cui l’impresa di produzione abbia 
rifi utato di presentare la documentazione richiesta o te-
nuto comportamenti palesemente ostruzionistici, ovvero 
abbia autocertifi cato il falso, ovvero abbia occultato ri-
cavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le 
altre sanzioni già previste dalla legge, il contributo con-
cesso è revocato e non sarà possibile per l’impresa stessa, 
nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte 
ad ottenere contributi previsti nel decreto legislativo per i 
successivi cinque anni. 

 11. Il contributo ottenuto da un’impresa di produzione 
per la realizzazione di un progetto fi lmico non può esse-
re ceduto a terzi. Non sono ammessi subentri di diver-
sa impresa nel progetto per il quale è stato concesso il 
contributo. Eventuali associazioni produttive instaurate-
si successivamente alla concessione del contributo sono 
ammesse, previa istruttoria dell’amministrazione che va-
luta la sussistenza, in capo alla società associata, di tutti i 
requisiti previsti dal decreto legislativo e dal presente de-
creto. L’amministrazione valuta, inoltre, la coerenza del 
nuovo piano produttivo con le disposizioni contenute nel 
decreto legislativo e nel presente decreto. In ogni caso, 
l’impresa benefi ciaria del contributo deve possedere al-
meno il cinquantuno per cento dei diritti del fi lm. In caso 
di co-produzioni o compartecipazioni tale percentuale è 
riferita alla quota italiana del fi lm.   

  Art. 8.
      Attribuzione quota diritti allo Stato e restituzioni per 
fi lm benefi ciari di contributi alla copertura del costo 
industriale del fi lm    

     1. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, per conto dello Stato, viene attribuita, a scopo di 
garanzia, la titolarità di una quota dei diritti di sfruttamen-
to del progetto fi lmico da realizzare, rappresentata dal rap-
porto tra il contributo alla copertura del costo industriale 
complessivamente concesso ed il costo industriale del fi lm 
medesimo. Tale quota è determinata preventivamente in 
base al costo indicato nella richiesta di contributo ed in via 
defi nitiva in base al costo defi nito in sede di consuntivo. 

 2. All’impresa di produzione è attribuito comunque 
l’esercizio dei diritti di sfruttamento economico del fi lm 
anche per la quota defi nita nel comma 1 del presente ar-
ticolo; l’impresa provvede a corrispondere allo Stato la 
quota di proventi di spettanza di quest’ultimo, secondo 
quanto indicato nei commi seguenti. 

 3. Al fi ne di salvaguardare l’effettività del diritto, da 
parte dello Stato, alla restituzione del contributo erogato, 
il direttore generale cinema, con proprio decreto, adot-
tato entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sentita la Commissione per la cine-
matografi a e le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative, può stabilire limitazioni in merito alla 
negoziazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamen-
to economico del fi lm con soggetti terzi che l’impresa 
di produzione pone in essere ai sensi di quanto previsto 
nell’art. 7, comma 3, del presente decreto. In particolare, 
possono essere previsti limiti massimi negli importi delle 

provvigioni che le imprese di produzione riconoscono a 
terzi per le attività di distribuzione nei vari canali di sfrut-
tamento economico del fi lm medesimo e ulteriori limiti e 
vincoli rispetto a clausole contrattuali che siano, in base 
ad elementi chiari, precisi e concordanti in relazione alle 
prassi di mercato, idonei a ridurre la quota di proventi di 
spettanza dello Stato. 

 4. Una volta che i proventi netti derivanti dallo sfrut-
tamento e di utilizzazione economica del fi lm abbia-
no consentito la copertura del costo industriale a carico 
dell’impresa di produzione, allo Stato è corrisposta la 
parte percentuale dei proventi corrispondente alla propria 
quota di diritti di sfruttamento del fi lm stesso, fi no alla 
concorrenza di quanto erogato. 

 5. Ai soli fi ni di quanto previsto nel comma 4, i proven-
ti netti derivanti dallo sfruttamento del fi lm concorrono 
prioritariamente, rispetto ai proventi di spettanza dello 
Stato, al rimborso degli eventuali apporti, al netto del be-
nefi cio fi scale, alla realizzazione dell’opera effettuati da 
investitori esterni ai sensi dell’art. 1, comma 325, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifi ca-
zioni. Nel caso in cui l’impresa di produzione e l’investi-
tore esterno abbiano antecedentemente pattuito un mec-
canismo di recupero, a favore di quest’ultimo, a valere 
soltanto su specifi che tipologie di diritti di sfruttamento, 
lo Stato è posposto all’investitore esterno unicamente in 
relazione ai proventi derivanti da tali diritti. 

 6. Laddove i proventi netti versati allo Stato non abbia-
no raggiunto, alla scadenza dei cinque anni dalla data di 
prima erogazione, almeno il 30% del contributo comples-
sivamente erogato, l’impresa di produzione provvede a 
corrispondere quanto occorre al raggiungimento di detta 
soglia, continuando, di conseguenza, a gestire la quota di 
diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica attribu-
ita allo Stato, fermo restando l’obbligo di corrispondere a 
quest’ultimo la quota parte di proventi ad esso spettante 
fi no a concorrenza del contributo erogato. 

 7. Nel caso in cui i proventi netti versati allo Stato non 
abbiano raggiunto, alla scadenza dei cinque anni, il 30% 
del contributo erogato e l’impresa di produzione non 
abbia corrisposto, entro 120 giorni dal compimento del 
quinquennio, quanto necessario a raggiungere detta so-
glia, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica 
del fi lm sono interamente attribuiti allo Stato fi no all’inte-
grale recupero del contributo erogato. Una volta avvenuto 
l’integrale recupero del contributo erogato da parte dello 
Stato, i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica 
del fi lm rientrano defi nitivamente nella piena disponibili-
tà dell’impresa di produzione. 

 8. Con esclusivo riguardo alle opere fi lmiche fi nan-
ziariamente sostenute, ai sensi del decreto legislativo, a 
partire dal 1° gennaio 2007 fi no al 31 dicembre 2014, una 
volta che i proventi netti derivanti dallo sfruttamento e 
dall’utilizzazione economica del fi lm abbiano consentito 
la copertura del costo industriale a carico dell’impresa di 
produzione, allo Stato sono corrisposti «pro quota» gli ul-
teriori proventi, secondo il rapporto previsto al comma 1 
del presente articolo, fi no alla concorrenza del contributo 
erogato. 

 9. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, per conto dello Stato, affi da la gestione dei diritti 
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disciplinata al comma 6 del presente articolo e con i limiti 
ivi previsti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14, com-
ma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 10. Con cadenza annuale, il gestore comunica alla Di-
rezione generale cinema l’entità dei proventi netti di com-
petenza dello Stato, incassati a seguito dello sfruttamento 
da parte dell’impresa di produzione, ovvero direttamente 
versati al gestore da quest’ultima.   

  Art. 9.
      Attribuzione del contributo per lo sviluppo

di sceneggiature originali    

     1. Le imprese iscritte negli elenchi previsti all’art. 3 
del decreto legislativo possono presentare, entro il termi-
ne indicato con decreto del direttore generale cinema da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, con le modalità previste all’art. 5, 
comma 1, istanze alla Direzione generale cinema per la 
concessione di contributi destinati a incentivare lo svi-
luppo di progetti tratti da sceneggiature originali, come 
defi nite all’art. 1, comma 2, lettera   i)   del presente decreto. 
L’impresa di produzione dichiara, nella richiesta, di esse-
re titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto. 

 2. Non sono ammesse istanze per progetti tratti da sce-
neggiature relative a progetti fi lmici per i quali sia già 
stata presentata denuncia di inizio lavorazione. 

 3. Il direttore generale cinema delibera sulle istanze, ac-
quisito il parere della Commissione per la cinematografi a. 

 4. Una quota pari al 20% del contributo è destinata 
all’autore della sceneggiatura. 

 5. Il contributo destinato all’impresa di produzione è 
revocato in caso di mancata presentazione della denuncia 
di inizio lavorazione del correlativo fi lm entro due anni 
dalla data di erogazione del contributo, e successiva pre-
sentazione della richiesta di nulla osta alla proiezione in 
pubblico entro ulteriori due anni. Con provvedimento del 
direttore generale cinema, su parere conforme della Com-
missione per la cinematografi a, possono essere concesse 
deroghe, per comprovate esigenze di carattere tecnico e 
produttivo, ai termini previsti nel presente comma. 

 6. Nell’ipotesi in cui il corrispondente progetto fi lmico 
sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia otte-
nuto il contributo alla copertura del costo industriale, tale 
contributo è diminuito di una somma pari al contributo 
erogato ai sensi del presente articolo.   

  Capo  III 
  DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO ALLA DISTRIBUZIONE E 

ESPORTAZIONE DEL FILM

  Art. 10.
      Contributo per la distribuzione in Italia

di fi lm di interesse culturale    

     1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per 
agevolare la distribuzione in sala cinematografi ca di fi lm 
di interesse culturale a cui è stato assegnato il contributo 
per la copertura del costo industriale, alle imprese di di-

stribuzione cinematografi ca indipendenti, come defi nite 
all’art. 1, comma 2, lettera   t)  , del presente decreto, iscrit-
te negli elenchi previsti all’art. 3 del decreto legislativo, 
sono concessi contributi in misura proporzionale agli in-
gressi realizzati nell’anno precedente sul territorio nazio-
nale da fi lm riconosciuti di interesse culturale distribuiti 
dalla medesima impresa. 

 2. I contributi previsti nel comma 1 sono fi nalizzati alla 
distribuzione di fi lm riconosciuti di interesse culturale e 
che abbiano fruito della contributo alla copertura del co-
sto industriale. 

 3. Possono accedere ai contributi le imprese di distri-
buzione che, nell’anno solare precedente, abbiano distri-
buito almeno un fi lm di interesse culturale, per un incasso 
minimo in sala non inferiore a 100.000,00 euro. 

  4. Nel computo degli ingressi previsto nel comma 1, 
sono riconosciute le seguenti maggiorazioni:  

    a)   del 20% per i fi lm diffi cili;  
    b)   del 30% per i fi lm la cui prima uscita in sala sia 

avvenuta fra il 1° giugno e il 31 agosto;  
    c)   del 10% per i fi lm che abbiano ottenuto i riconosci-

menti nazionali e internazionali individuati in un apposito 
decreto del direttore generale cinema, adottato entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

 Nel caso si verifi chino due o tutte le condizioni indi-
cate nelle lettere   a)  ,   b)   e   c)  , le percentuali di aumento 
dell’importo vengono sommate. 

 5. Con decreto del direttore generale cinema, adottato 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, sentita la Commissione per la cinematografi a e 
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, 
sono defi niti la modulistica e la documentazione necessaria 
a corredare l’istanza, i termini e la tempistica, le spese di 
distribuzione ammissibili ai fi ni del comma 2, l’incidenza 
percentuale del contributo erogato rispetto a tali spese, la 
documentazione necessaria atta a comprovarle, il termine 
entro cui deve essere realizzato l’investimento e le ulte-
riori specifi cazioni tecniche ritenute idonee a garantire il 
migliore impatto dei contributi erogati. 

 6. Il contributo è vincolato alla distribuzione nell’arco 
dell’anno solare in corso di un numero minimo di fi lm 
riconosciuti di interesse culturale, pari al numero di fi lm 
distribuiti nell’anno precedente e su cui è stato calcolato 
l’importo del contributo, secondo quanto previsto al com-
ma 2 del presente articolo. 

 7. Il contributo a favore di fi lm distribuiti da più di un 
distributore indipendente è liquidato in favore di uno solo 
dei distributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito 
procura speciale all’incasso in forma scritta. La liquida-
zione del contributo è effettuata esclusivamente in favo-
re del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per 
l’amministrazione nei confronti degli altri codistributori. 

 8. Ai fi ni del contributo previsto nel presente articolo, 
assumono rilevanza, sia con riferimento agli ingressi pre-
visti nel comma 1 sia per la quantifi cazione del contributo 
previsto al comma 2, esclusivamente gli investimenti e i 
connessi costi sostenuti effettivamente dal distributore in-
dipendente e per i quali non sia previsto contrattualmen-
te, in modo diretto ovvero indiretto, l’addebito di costi di 
distribuzione all’impresa di produzione cinematografi ca. 
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 9. La Direzione generale cinema esamina le istanze e 
provvede all’assegnazione dei contributi disciplinati nel 
presente articolo. La Direzione generale cinema può pro-
cedere a verifi che amministrativo-contabili, anche a cam-
pione, al fi ne di accertare la veridicità e la regolarità delle 
indicazioni contenute nella dichiarazione prevista all’art. 5 
del presente decreto, con particolare riferimento alla pre-
visione del comma 8 del presente articolo. Gli atti di di-
sposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, 
anche a fi ni di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei 
confronti dell’amministrazione, che provvede alla liquida-
zione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.   

  Art. 11.
      Contributo per l’esportazione
di fi lm di interesse culturale    

     1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo, per 
agevolare l’esportazione di fi lm riconosciuti di interes-
se culturale, alle imprese di esportazione, come defi nite 
all’art. 1, comma 2, lettera   u)  , del presente decreto, iscrit-
te negli elenchi previsti all’art. 3 del decreto legislativo, 
sono concessi contributi per la distribuzione all’estero 
di fi lm riconosciuti di interesse culturale ai quali è stato 
rilasciato il nulla osta per la proiezione in pubblico nei 
tre anni precedenti. Tali contributi sono erogati in misura 
proporzionale al valore delle cessioni di diritti per lo sfrut-
tamento di fi lm di interesse culturale prodotti negli ultimi 
cinque anni, sottoscritte nell’anno solare precedente dalla 
stessa impresa di esportazione, nonché agli ingressi rea-
lizzati in sala all’estero dai medesimi fi lm. Possono acce-
dere ai contributi le imprese di esportazione che, nell’an-
no solare precedente, abbiano venduto all’estero diritti di 
sfruttamento per almeno un fi lm riconosciuto di interesse 
culturale, per un valore complessivo delle transazioni ef-
fettuate non inferiore a 50.000,00 euro. Ai fi ni della ripar-
tizione delle risorse disponibili tra le imprese di esporta-
zione che posseggano i requisiti necessari, il valore della 
cessione dei diritti incide per l’80%, mentre gli ingressi 
realizzati in sala incidono per il 20%. 

  2. Nel computo del valore delle transazioni e degli in-
gressi previsti al comma 1, sono riconosciute le seguenti 
maggiorazioni:  

    a)   del 20% per i fi lm diffi cili;  
    b)   del 30% per i fi lm usciti in sala in almeno tre Paesi 

e che abbiano ottenuto un incasso complessivo all’estero 
non inferiore a 500.000 euro;  

    c)   del 10% per i fi lm che abbiano ottenuto i riconosci-
menti nazionali e internazionali individuati in un apposito 
decreto del Direttore generale cinema, adottato entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  

 Nel caso si verifi chino due o tutte le condizioni indi-
cate nelle lettere   a)  ,   b)   e   c)  , le percentuali di aumento 
dell’importo vengono sommate. 

 I contributi previsti al comma 1 sono fi nalizzati 
all’esportazione di fi lm riconosciuti di interesse culturale 
prodotti negli ultimi tre anni, e devono essere destinati 
all’investimento effettuato dall’impresa per sostenere le 
spese di esportazione. 

 3. Con decreto del direttore generale cinema, adotta-
to entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sentita la Commissione per la cine-
matografi a e le associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative, sono defi niti la modulistica e la docu-
mentazione necessaria a corredare l’istanza, i termini e la 
tempistica, le spese di distribuzione ammissibili ai fi ni del 
comma 3, l’incidenza percentuale del contributo erogato 
rispetto a tali spese, la documentazione necessaria atta a 
comprovarle, il termine entro cui deve essere realizzato 
l’investimento e le ulteriori specifi cazioni tecniche rite-
nute idonee a garantire il migliore impatto dei contributi 
erogati. 

 4. Il contributo è vincolato alla sottoscrizione di transa-
zioni, nell’anno solare in corso, per un valore complessi-
vo pari almeno a quello dichiarato nell’anno precedente e 
su cui è stato calcolato il contributo stesso, secondo quan-
to previsto al comma 2 del presente articolo. 

  5. Ai fi ni dell’erogazione del contributo, l’impresa di 
esportazione presenta, con le modalità previste all’art. 5, 
comma 1, del presente decreto, apposita richiesta alla Di-
rezione generale cinema entro il 15 febbraio dell’anno in 
corso. In particolare, la relativa modulistica contiene le 
indicazioni anagrafi che del soggetto richiedente ed è cor-
redata da:  

    a)   l’elenco dei fi lm di interesse culturale prodot-
ti negli ultimi cinque anni e distribuiti nell’anno solare 
precedente, con indicazione della data e del luogo della 
prima proiezione in sala, come risultante dall’iscrizione 
nel pubblico registro per la cinematografi a;  

    b)   il totale degli incassi lordi realizzati dai fi lm indi-
cati alla lettera   a)   nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio 
al 31 dicembre di ciascun anno;  

    c)   l’elenco dei riconoscimenti ricevuti dal fi lm, pre-
visti all’art. 11, comma 2, lettera   c)   del presente decreto;  

    d)   i contratti di cessione diritti sottoscritti in relazio-
ne ai fi lm indicati alla lettera   a)   del presente comma, e a 
consuntivo entro il 30 gennaio dell’anno successivo, dei 
fi lm di interesse culturale per i quali vengono effettuate 
transazioni nell’anno di riferimento.  

 6. Il contributo a favore di fi lm realizzati in regime di 
codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codi-
stributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura 
speciale all’incasso in forma scritta. La liquidazione del 
contributo è effettuata esclusivamente in favore del man-
datario richiedente, con effetto liberatorio per l’ammini-
strazione nei confronti degli altri codistributori. 

 7. Ai fi ni del contributo previsto nel presente artico-
lo, assumono rilevanza, sia con riferimento al valore 
delle transazioni e ingressi previsti nel comma 1, sia per 
la quantifi cazione del contributo previsto al comma 2, 
esclusivamente gli investimenti e i connessi costi soste-
nuti effettivamente dall’esportatore e per i quali non sia 
previsto contrattualmente, in modo diretto ovvero indiret-
to, l’addebito di costi di promozione e distribuzione este-
ra all’impresa di produzione cinematografi ca. 

 8. La Direzione generale cinema esamina le richieste e 
provvede all’assegnazione dei contributi disciplinati con 
il presente articolo. La Direzione generale cinema può 
procedere a verifi che amministrativo-contabili, anche a 
campione, al fi ne di accertare la veridicità e la regolari-
tà delle indicazioni contenute nella dichiarazione previ-
sta all’art. 5 del presente decreto. Gli atti di disposizione 
del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fi ni 
di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confron-
ti dell’amministrazione, che provvede alla liquidazione 
esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.   
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  Capo  IV 
  ALTRE DISPOSIZIONI E NORME FINALI

  Art. 12.
      Restituzione dei fi nanziamenti deliberati

fi no al 31 dicembre 2006    

     1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 1, com-
ma 1150, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la presente 
disposizione si applica ai fi lm che abbiano ricevuto fi nan-
ziamenti dallo Stato, ai sensi dell’art. 16 del decreto-legge 
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modifi cazioni, dal-
la legge 1° marzo 1994, n. 153, ovvero ai sensi del decre-
to legislativo n. 28 del 2004, e successive modifi cazioni, 
deliberati antecedentemente al 31 dicembre 2006. 

 2. Le imprese di produzione, di distribuzione e di 
esportazione cinematografi ca, come defi nite nell’art. 1, 
comma 2, lettere da   s)   a   u)   del presente decreto, hanno 
facoltà di estinguere la propria situazione debitoria, veri-
fi cata al 31 dicembre 2006, rispetto al fi nanziamento dei 
fi lm previsti nel comma 1, secondo il meccanismo stabi-
lito nella apposita tabella B allegata al presente decreto, 
che ne costituisce parte integrante. Il debito è estinto nel 
caso in cui venga versato quanto previsto, a seconda dei 
casi, dalla predetta tabella B. Diversamente, la titolarità 
dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del 
fi lm viene trasferita a scopo di garanzia, sino all’integrale 
estinzione del fi nanziamento, in capo allo Stato, che ne 
affi da la gestione ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14, 
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 3. Nel caso in cui vi siano più imprese titolari dei diritti 
di utilizzazione e sfruttamento economico della medesi-
ma opera cinematografi ca, ciascuna di esse, in accordo 
con le altre imprese, è titolata a esercitare la facoltà pre-
vista nel presente articolo. Nel caso di impossibilità di 
esercizio di detta facoltà ovvero nei casi in cui non sia 
possibile identifi care, per qualsiasi altro motivo, il titolare 
dei medesimi diritti, accertati dall’amministrazione entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, la gestione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento 
economico del fi lm è esercitata dallo Stato con le modali-
tà indicate al comma 2, ultimo periodo, sino all’integrale 
estinzione del fi nanziamento o dei fi nanziamenti conces-
si, secondo i meccanismi previsti, in relazione alle singo-
le fattispecie, dalle disposizioni di riferimento per la loro 
concessione. Per i fi lm fi nanziati fi no al 5 febbraio 2004, 
nel caso in cui vi sia stato anche un autonomo fi nanzia-
mento alla distribuzione e all’esportazione, ciascuna delle 
imprese ammesse ad esercitare la facoltà prevista nel pre-
sente articolo può estinguere la complessiva situazione 
debitoria del fi lm, maggiorando di una somma forfetaria 
del 10% l’importo risultante dalla tabella B. 

 4. Nel caso di coproduzioni e compartecipazioni, il sog-
getto interessato, in prima istanza, dalla procedura di estin-
zione del debito disciplinata nel comma 2, è il coprodut-
tore o compartecipante maggioritario, che la attiva anche 
in nome e per conto del coproduttore o compartecipante 
minoritario. Nel caso in cui l’impresa di produzione, o il 
coproduttore o compartecipante maggioritario, previo in-
terpello da parte dell’amministrazione, o, ove necessario, 
tramite Istituto Luce Cinecittà s.r.l., non aderisca alla proce-
dura di estinzione del debito, l’amministrazione medesima 
interpella il coproduttore o compartecipante minoritario. 

 5. Per i fi lm distribuiti in sala in Italia dopo il 31 di-
cembre 2005, la procedura di estinzione è attivata entro 
sessanta giorni dalla data di verifi ca della situazione debi-
toria, come accertata al dodicesimo mese successivo alla 
data di prima uscita in sala. In ogni caso, la procedura 
non può applicarsi ai fi lm distribuiti in sala in Italia dopo 
il 31 dicembre 2011. 

 6. Ai fi ni dell’estinzione prevista nel comma 2, sono 
presi in considerazione, per i fi lm distribuiti in sala in Ita-
lia entro il 31 dicembre 2005, i contratti di erogazione 
del fi nanziamento stipulati entro il 31 dicembre 2006. Per 
i fi lm distribuiti in sala in Italia a partire dal 1° gennaio 
2006, valgono i contratti di erogazione stipulati entro 12 
mesi dalla data di prima uscita. 

 7. Con decreto del direttore generale cinema, adottato 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, sentita la Commissione per la cinematogra-
fi a e le associazioni di categoria maggiormente rappre-
sentative, sono stabilite le modalità tecniche e applicative 
di dettaglio del presente articolo.   

  Art. 13.

      Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successi-
vo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 2. Le richieste già presentate, alla data indicata al com-
ma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 2 del decreto 
ministeriale 8 febbraio 2013 recante modalità tecniche 
per il sostegno alla produzione e distribuzione cinemato-
grafi ca, afferenti l’esercizio fi nanziario 2015, sono esami-
nate e valutate ai sensi del presente decreto. 

 3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel sito internet 
istituzionale della Direzione generale cinema del decreto 
previsto dall’art. 2, comma 4, le imprese di produzione 
che abbiano già presentato richiesta di riconoscimento 
dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9, 12 
e 16 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013 hanno 
facoltà di rimodulare la richiesta, in conformità alle di-
sposizioni del presente decreto. 

 4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 del pre-
sente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigo-
re, il presente decreto sostituisce integralmente il citato 
decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante modalità 
tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione 
cinematografi ca. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 Roma, 15 luglio 2015 

 Il Ministro: FRANCESCHINI   

  Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015
Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3210
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Tabella A 
Articolo 7, comma 9 – Erogazione a stato di avanzamento 

dei contributi finalizzati alla produzione 
 

EROGAZIONE 
STATALE 

EROGATO 
TOTALE QUANDO PRESUPPOSTO 

20% 20% PRIMA DI INIZIO 
RIPRESE 

DICHIARAZIONE PRODUTTORE 
ALL’ISTITUTO GESTORE DI COSTI 
MATURATI PER ALMENO 20% DEL 

COSTO FILM (PARTE ITALIANA) 

20% 40% INIZIO RIPRESE 

DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI 
COSTI MATURATI PER ALMENO 

40% DEL COSTO FILM (PARTE 
ITALIANA) 

20% 60% META' RIPRESE 

DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI 
COSTI MATURATI PER ALMENO 

60% DEL COSTO FILM (PARTE 
ITALIANA) 

20% 80% FINE RIPRESE 

DICHIARAZIONE PRODUTTORE DI 
COSTI MATURATI PER ALMENO 

80% DEL COSTO FILM (PARTE 
ITALIANA) 

SALDO 100% 
RILASCIO NULLA 
OSTA REVISIONE 

CINEMATOGRAFICA 

ESIBIZIONE DI COPIA DELLE 
FATTURE QUIETANZATE DAL 

REGISTA E DAGLI AUTORI, 
OVVERO DOCUMENTAZIONE 

EQUIVALENTE; DICHIARAZIONE 
DELL’EDITORE MUSICALE E DEL 

LABORATORIO DI SVILUPPO E 
STAMPA CHE TUTTI I COSTI SONO 
STATI PAGATI DAL PRODUTTORE 

OVVERO DOCUMENTAZIONE 
EQUIVALENTE 

 
1. Le dichiarazioni dei costi maturati vanno rese dall’impresa di produzione nella forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà (resta ferma la possibilità di presentare apposita certificazione attraverso 
società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute). 
2. L’impresa produttrice deve allegare a ciascuna autodichiarazione copia dei contratti e delle fatture a 
dimostrazione della relativa percentuale di costi maturati. 
3. Per costi maturati si intendono quelli ai quali afferiscono documenti contabili intestati all’impresa di 
produzione per l’acquisto di fattori produttivi già utilizzati per la realizzazione del film. 
4. Per la prima erogazione è sufficiente l’esibizione dell’atto in originale di erogazione con apposta notifica 
alla SIAE, nonché dichiarazione sostitutiva relativa all’inesistenza, presso la SIAE, di trascrizioni 
pregiudizievoli recanti data anteriore a quella dell’atto in originale di erogazione. 
5. L’erogazione dei contributi alla distribuzione in Italia e all’esportazione avviene secondo i tempi e le 
modalità previste all’art. 10 e all’art. 11 del presente decreto. 
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Tabella B 
Articolo 12 - Definizione dei finanziamenti 

deliberati fino al 31 dicembre 2006 
 

QUOTA DELL’EROGATO 
GIÀ RIMBORSATA DALL’IMPRESA 

QUOTA DA VERSARE PER ESTINGUERE 
LA SITUAZIONE DEBITORIA 

TRA 0 E 30% 30% DEL DEBITO RESIDUO  

TRA 30% E 60% 10% DEL DEBITO RESIDUO  

TRA 60% E 99% 5% DEL DEBITO RESIDUO  
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