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Titolo I 

Disposizioni 

Generali 

 
Art. 2.  

(Definizioni) 

 

Comma 1 

 
 

Ai fini della presente 

legge si intende per: 

Ai fini della presente legge 

si intende per: 

 
AGGIUNGERE 

q)  “Film Commission”: 

ente strumentale di 

emanazione regionale (o 

provinciale nel caso delle 

province autonome) avente 

personalità giuridica e 

natura istituzionale, che 

persegua finalità di 

pubblica utilità, a titolo 

gratuito, nel comparto 

dell’industria 

dell’audiovisivo, 

contribuendo a definire e 

rendere operative le 

politiche regionali di 

settore. 

Compito della FC è 

provvedere all’attivazione di 

funzioni e servizi gratuiti di 

pubblica utilità, finalizzati a 

sviluppo e promozione del 

tessuto produttivo del 

territorio. 

La FC si adopera inoltre per 

incentivare l’attrazione di 

investimenti nell’industria 

dell’audiovisivo e dell’intera 

filiera, promuovendo i 

territori e le loro peculiarità 

da un punto di vista 

identitario, culturale, 

artistico, turistico, 

paesaggistico, industriale. 

Le FC che rispondano a tali 

parametri funzionali e di 

competenza possono 

associarsi ad Italian Film 

Commissions, 

organizzazione nazionale di 

categoria, attraverso la quale 

il sistema delle Film 

Commission definisce  

standard nazionali capaci di 

promuovere e garantire il 

“sistema Italia” anche in 

sede internazionale. 

 

 

Titolo II 

Cinema e 

Audiovisivo 

 

Capo I 

Disposizioni 

Generali 

 

Lo Stato riconosce il 

ruolo e l’attività delle 

commissioni di 

promozione del 

cinema, cosiddette 

«Film Commission», 

previste dagli 

Lo Stato riconosce il ruolo e 

l'attività delle commissioni 

di promozione del cinema, 

cosiddette “Film 

Commission” attivate o 

comunque  previste dagli 

ordinamenti regionali, nel 

rispetto dei requisiti stabiliti 

Tali elementi caratterizzanti, 

sono anticipati e stabiliti 

dalla formula “previste ed 

attivate dagli ordinamenti 

regionali" che è già elemento 

distintivo di un Ente di 

natura istituzionale 

caratterizzato da fini di 
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Art. 4 (Funzioni e 

compiti delle 

Regioni) 

 

Comma 3 

ordinamenti regionali 

nel rispetto dei 

requisiti stabiliti a 

livello internazionale 

ed europeo, senza 

nuovi o maggiori 

oneri a carico della 

finanza pubblica. 

a livello nazionale, 

internazionale ed europeo 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza 

pubblica. Elementi 

caratterizzanti di tali 

organismi sono da 

intendersi: la natura 

istituzionale, il 

perseguimento di finalità di 

pubblica utilità e gratuità di 

funzioni e servizi di base 

erogati. 

pubblica utilità e gratuità  e 

rappresentano  dunque 

requisiti distintivi 

indispensabili per avvalersi 

di tale denominazione, 

nonché criterio di discrimine 

nei confronti di strutture 

impegnate in attività simili 

ma con finalità private ed a 

scopo di lucro. 

Titolo II 

Cinema e 

Audiovisivo 

 

Capo I 

Disposizioni 

Generali 

 

Art. 4 (Funzioni e 

compiti delle 

Regioni) 

 

Comma 4 

Le regioni e le 

province autonome di 

Trento e di Bolzano, 

attraverso gli 

organismi regionali di 

cui al comma 3, 

favoriscono la 

promozione del 

territorio sostenendo lo 

sviluppo economico e 

culturale dell’industria 

audiovisiva; a tal fine, 

detti organismi offrono 

assistenza 

amministrativa e 

logistica alle imprese 

audiovisive che 

decidono di operare sul 

territorio regionale, 

sostengono le 

iniziative 

cinematografiche e 

audiovisive che hanno 

luogo sul territorio, 

sostengono la 

formazione artistica, 

tecnica e organizzativa 

di operatori residenti 

sul territorio, 

promuovono attività 

dirette a rafforzare 

l’attrattività territoriale 

per lo sviluppo di 

iniziative e attività nel 

campo del cinema e 

dell’audiovisivo. 

Le regioni e le provincie 

autonome di Trento e 

Bolzano, attraverso gli 

organismi regionali di cui al 

comma 3, favoriscono la 

promozione del territorio 

sostenendo lo sviluppo 

economico e culturale 

dell'industria audiovisiva; a 

tal fine detti organismi 

offrono  a titolo gratuito e 

per fini istituzionali di 

pubblica utilità servizi di 

base, quali assistenza 

amministrativa e logistica 

alle imprese audiovisive che 

decidono di operare sul 

territorio regionale; 

sostengono e coordinano le 

iniziative cinematografiche 

e audiovisive che hanno 

luogo sul territorio 

regionale; sostengono, 

progettano e coordinano 

secondo una prospettiva 

nazionale unitaria azioni di 

alfabetizzazione e 

formazione artistica, tecnica 

e organizzativa regionali di 

operatori residenti sul 

territorio, promuovono e 

coordinano attività dirette a 

rafforzare l'attrattività 

territoriale per lo sviluppo 

di iniziative ed attività nel 

campo del cinema e 

dell'audiovisivo. 

Essendo l’alfabetizzazione – 

“formazione all’immagine 

audiovisiva nella scuola 

primaria e secondaria” – di 

specifica competenza di un 

progetto di formazione 

nazionale, i progetti 

formativi regionali 

elaborabili dalle singole film 

commission, di concerto con 

le Regioni di competenza, 

saranno coordinati in senso 

unitario, volti tanto alla 

definizione di una cultura 

identitaria audiovisiva legata 

al territorio, quanto alla 

creazione di nuove 

professionalità locali ed 

affinamento di quelle 

esistenti. 

In questo senso le Film 

Commission, per la loro 

natura istituzionale e la 

prossimità col territorio, 

nonché  l’esperienza 

maturata con l’operatività 

quotidiana svolta a ridosso e 

a favore dello stesso, 

risultano strutture 

competenti a coordinare e 

svolgere azioni formative, 

anche di accrescimento  di 

professionalità per i propri 

quadri e a favore di terzi.  

 

Ulteriori eventuali commenti/proposte: 

----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 
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Ai fini della presente legge 
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emanazione regionale (o 

provinciale nel caso delle 

province autonome) avente 

personalità giuridica e 

natura istituzionale, che 

persegua finalità di 

pubblica utilità, a titolo 

gratuito, nel comparto 

dell’industria 

dell’audiovisivo, 

contribuendo a definire e 

rendere operative le 

politiche regionali di 

settore. 

Compito della FC è 

provvedere all’attivazione di 

funzioni e servizi gratuiti di 

pubblica utilità, finalizzati a 

sviluppo e promozione del 

tessuto produttivo del 

territorio. 

La FC si adopera inoltre per 

incentivare l’attrazione di 

investimenti nell’industria 

dell’audiovisivo e dell’intera 

filiera, promuovendo i 

territori e le loro peculiarità 

da un punto di vista 

identitario, culturale, 

artistico, turistico, 

paesaggistico, industriale. 

Le FC che rispondano a tali 

parametri funzionali e di 

competenza possono 

associarsi ad Italian Film 

Commissions, 

organizzazione nazionale di 

categoria, attraverso la quale 

il sistema delle Film 

Commission definisce  

standard nazionali capaci di 

promuovere e garantire il 

“sistema Italia” anche in 

sede internazionale. 

 

 

Titolo II 

Cinema e 

Audiovisivo 

 

Capo I 

Disposizioni 

Generali 

 

Lo Stato riconosce il 

ruolo e l’attività delle 

commissioni di 

promozione del 

cinema, cosiddette 

«Film Commission», 

previste dagli 

Lo Stato riconosce il ruolo e 

l'attività delle commissioni 

di promozione del cinema, 
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Commission” attivate o 

comunque  previste dagli 

ordinamenti regionali, nel 

rispetto dei requisiti stabiliti 

Tali elementi caratterizzanti, 
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dalla formula “previste ed 

attivate dagli ordinamenti 

regionali" che è già elemento 

distintivo di un Ente di 

natura istituzionale 

caratterizzato da fini di 
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Art. 4 (Funzioni e 

compiti delle 

Regioni) 

 

Comma 3 

ordinamenti regionali 

nel rispetto dei 

requisiti stabiliti a 

livello internazionale 

ed europeo, senza 

nuovi o maggiori 

oneri a carico della 

finanza pubblica. 

a livello nazionale, 

internazionale ed europeo 

senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza 

pubblica. Elementi 

caratterizzanti di tali 

organismi sono da 

intendersi: la natura 

istituzionale, il 

perseguimento di finalità di 

pubblica utilità e gratuità di 

funzioni e servizi di base 

erogati. 

pubblica utilità e gratuità  e 

rappresentano  dunque 

requisiti distintivi 

indispensabili per avvalersi 

di tale denominazione, 

nonché criterio di discrimine 

nei confronti di strutture 

impegnate in attività simili 

ma con finalità private ed a 

scopo di lucro. 
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Art. 4 (Funzioni e 
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Comma 4 

Le regioni e le 

province autonome di 

Trento e di Bolzano, 

attraverso gli 

organismi regionali di 

cui al comma 3, 

favoriscono la 

promozione del 

territorio sostenendo lo 

sviluppo economico e 

culturale dell’industria 

audiovisiva; a tal fine, 

detti organismi offrono 

assistenza 

amministrativa e 

logistica alle imprese 

audiovisive che 

decidono di operare sul 

territorio regionale, 

sostengono le 

iniziative 

cinematografiche e 

audiovisive che hanno 

luogo sul territorio, 

sostengono la 

formazione artistica, 

tecnica e organizzativa 

di operatori residenti 

sul territorio, 

promuovono attività 

dirette a rafforzare 

l’attrattività territoriale 

per lo sviluppo di 

iniziative e attività nel 

campo del cinema e 

dell’audiovisivo. 

Le regioni e le provincie 

autonome di Trento e 

Bolzano, attraverso gli 

organismi regionali di cui al 

comma 3, favoriscono la 

promozione del territorio 

sostenendo lo sviluppo 

economico e culturale 

dell'industria audiovisiva; a 

tal fine detti organismi 

offrono  a titolo gratuito e 

per fini istituzionali di 

pubblica utilità servizi di 

base, quali assistenza 

amministrativa e logistica 

alle imprese audiovisive che 

decidono di operare sul 

territorio regionale; 

sostengono e coordinano le 

iniziative cinematografiche 

e audiovisive che hanno 

luogo sul territorio 

regionale; sostengono, 

progettano e coordinano 

secondo una prospettiva 

nazionale unitaria azioni di 

alfabetizzazione e 

formazione artistica, tecnica 

e organizzativa regionali di 

operatori residenti sul 

territorio, promuovono e 

coordinano attività dirette a 

rafforzare l'attrattività 

territoriale per lo sviluppo 

di iniziative ed attività nel 

campo del cinema e 

dell'audiovisivo. 

Essendo l’alfabetizzazione – 

“formazione all’immagine 

audiovisiva nella scuola 

primaria e secondaria” – di 

specifica competenza di un 

progetto di formazione 

nazionale, i progetti 

formativi regionali 

elaborabili dalle singole film 

commission, di concerto con 

le Regioni di competenza, 

saranno coordinati in senso 

unitario, volti tanto alla 

definizione di una cultura 

identitaria audiovisiva legata 

al territorio, quanto alla 

creazione di nuove 

professionalità locali ed 

affinamento di quelle 

esistenti. 

In questo senso le Film 

Commission, per la loro 

natura istituzionale e la 

prossimità col territorio, 

nonché  l’esperienza 

maturata con l’operatività 

quotidiana svolta a ridosso e 

a favore dello stesso, 

risultano strutture 

competenti a coordinare e 

svolgere azioni formative, 

anche di accrescimento  di 

professionalità per i propri 

quadri e a favore di terzi.  

 

Ulteriori eventuali commenti/proposte: 

----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------ 


