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ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente di-
segno di legge – che ripropone in modo
pressoché identico il testo del disegno di
legge di ratifica presentato dal Governo nel
corso della XVIII legislatura (Atto Senato
n. 1377) e che, esaminato ed approvato dal-
l’Assemblea del Senato nella seduta del 5
luglio 2022, non poté vedere completato il
proprio iter di approvazione parlamentare a
causa della conclusione della legislatura –
si chiede alle Camere l’autorizzazione alla
ratifica dell’Accordo in materia di coprodu-
zione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Re-
pubblica dominicana, con Allegato, fatto a
Roma il 14 febbraio 2019.

L’intendimento di sottoscrivere un Ac-
cordo in materia cinematografica e audiovi-
siva con la Repubblica dominicana trova
sede nell’ottica di poter intensificare i rap-
porti cinematografici e audiovisivi tra i due
Paesi.

La promozione e la diffusione all’estero
della cinematografia italiana rientra tra i
compiti istituzionali del Governo italiano;
nell’attuazione di tale compito, guardare ol-
tre il continente europeo accresce di valenza
la funzione governativa, potenziando, altresì,
la cooperazione tra i Paesi anche da un
punto di vista culturale.

L’adesione dell’Italia al programma Iber-
media, volto a sostenere lo sviluppo di pro-
getti di coproduzione cinematografica tra i
Paesi aderenti, costituisce, oltretutto, un va-
lido presupposto nel rafforzare i rapporti ci-
nematografici con gli stessi Paesi.

In tal senso, l’Accordo costituisce un va-
lido strumento normativo di incentivo ai co-
produttori italiani nella pianificazione di
opere cinematografiche o audiovisive con

produttori dominicani, con riflessi significa-
tivi sull’intera industria cinematografica.

L’Accordo che si intende sottoscrivere
consente alle coproduzioni realizzate ai sensi
dell’Accordo medesimo di essere conside-
rate opere nazionali dai rispettivi Paesi e di
godere dei benefici alla stregua delle opere
nazionali.

Si illustra la composizione dell’articolato
dell’Accordo in parola, nei suoi distinti con-
tenuti:

Articolo 1: definisce il significato di « co-
produzione » e di « coproduttore » ed indivi-
dua le « Autorità competenti » responsabili
dell’applicazione dell’Accordo;

Articolo 2, paragrafo 1: assimila le copro-
duzioni che vengono realizzate ai sensi del-
l’Accordo alle opere nazionali;

Articolo 2, paragrafo 2: sottopone le co-
produzioni ad approvazione da parte delle
Autorità competenti;

Articolo 3, paragrafo 1: nel ribadire il ca-
rattere di « opera nazionale » della coprodu-
zione, le conferisce il diritto a godere dei
benefici previsti dalle legislazioni delle ri-
spettive Parti;

Articolo 3, paragrafo 2: dispone la revoca
dei benefici di cui al comma precedente, nel
caso di inadempienze dei coproduttori;

Articolo 3, paragrafo 3: specifica i requi-
siti richiesti ai coproduttori per essere am-
messi ai benefici previsti dall’Accordo;

Articolo 4, paragrafi 1 e 2: precisa i luo-
ghi ove realizzare le riprese;

Articolo 4, paragrafi 3, 4, 5: individua,
sulla base della nazionalità, le figure tecni-
co-artistiche autorizzate a partecipare alla re-
alizzazione delle coproduzioni, facendo
menzione, per quanto riguarda l’Italia, all’e-
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quiparazione dei cittadini appartenenti agli
Stati membri dell’Unione europea;

Articolo 5, paragrafo 1: fissa le quote in
percentuale degli apporti finanziari dei co-
produttori;

Articolo 5, paragrafo 2: prevede deroghe
al comma precedente;

Articolo 5, paragrafo 3: fissa le quote di
partecipazione in caso di coproduttori costi-
tuiti da più imprese;

Articolo 6: considera la possibilità di rea-
lizzare coproduzioni « multilaterali », vale a
dire coproduzioni cinematografiche con Pa-
esi con i quali cui l’Italia e la Repubblica
dominicana siano legate da un accordi di co-
produzione cinematografica o audiovisiva.
Nello stesso articolo, si individuano le rela-
tive quote di partecipazione finanziaria;

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3: stabilisce i
termini relativi alla comproprietà dei diritti
di proprietà intellettuale;

Articolo 7, paragrafo 4: precisa i termini
inerenti le attività di doppiaggio e sottotito-
laggio;

Articolo 7, paragrafo 5: stabilisce la com-
proprietà dei negativi di ciascuna coprodu-
zione cinematografica e individua i labora-
tori da utilizzare per lo svolgimento delle at-
tività legate alla coproduzione;

Articolo 7, paragrafo 6: fissa le versioni
linguistiche delle coproduzioni;

Articolo 8: stabilisce facilitazioni sia per
l’importazione temporanea e la relativa rie-
sportazione dell’attrezzatura cinematografica
che per l’ingresso temporaneo ed il sog-
giorno dello staff coinvolto nelle coprodu-
zioni;

Articolo 9: definisce il periodo temporale
entro il quale il coproduttore minoritario
deve provvedere a saldare il proprio apporto
finanziario al coproduttore maggioritario;

Articolo 10: fissa i termini per la distri-
buzione dei mercati e dei proventi;

Articolo 11: precisa la mancanza di impli-
cazione diretta tra l’approvazione di un pro-

getto di coproduzione e la concessione del
nulla osta alla proiezione in pubblico;

Articolo 12: stabilisce le modalità da os-
servare per l’esportazione delle opere copro-
dotte in Paesi dove vige il contingentamento
nella commercializzazione;

Articolo 13: dispone in merito all’identi-
ficazione delle opere;

Articolo 14: definisce le modalità da os-
servare nella presentazione delle coprodu-
zioni realizzate ai sensi dell’Accordo ai Fe-
stival internazionali;

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3: ribadisce
la necessità, già stabilita nell’articolo 2, del-
l’approvazione delle coproduzioni da parte
delle autorità competenti, specificandone le
modalità da osservare a tal fine;

Articolo 15, paragrafo 4: richiama le
norme procedurali contenute nell’Allegato
all’Accordo;

Articolo 16: disciplina l’istituzione della
« Commissione Mista » quale organo consul-
tivo e di vigilanza sulla regolarità dell’appli-
cazione dell’Accordo, definendone compiti e
funzioni. Gli oneri di funzionamento (viaggi
e soggiorni) della Commissione sono definiti
nella relazione tecnico-finanziaria;

Articolo 17: impartisce, in regime di reci-
procità, la condizione per l’agevolazione al-
l’importazione, distribuzione e programma-
zione di produzioni cinematografiche e au-
diovisive, con debito richiamo, per quanto
concerne l’Italia, agli obblighi derivanti dal-
l’appartenenza all’Unione europea;

Articolo 18: prevede la possibilità di ap-
portare emendamenti all’Accordo;

Articolo 19: prevede la forma di risolu-
zione di eventuali controversie sull’applica-
zione o interpretazione dell’Accordo;

Articolo 20: definisce l’entrata in vigore
dell’Accordo, il periodo della sua validità e
gli effetti che scaturiscono nel caso di de-
nuncia del medesimo da una delle Parti.

Allegato
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L’Allegato, che costituisce parte integrante
dell’Accordo, individua le norme procedurali
che regolamentano l’iter amministrativo di
applicazione dell’Accordo, dalla presenta-
zione delle istanze di ammissione ai benefici
da parte dei coproduttori alle comunicazioni
tra le Autorità competenti, fino all’approva-
zione dei progetti da parte delle stesse Au-
torità.

Nell’Allegato sono elencati i documenti
da corredare alle suddette istanze, quali:

– la sceneggiatura dell’opera che si in-
tende realizzare;

– un documento che attesti la proprietà
dei diritti di autore;

– il piano finanziario;
– l’elenco del personale tecnico-arti-

stico che prende parte alla realizzazione del-
l’opera;

– il piano di lavorazione;
– il contratto di distribuzione, se già

stipulato;
– il contratto di coproduzione, del

quale si specificano in dettaglio i contenuti

necessari, vale a dire: gli elementi identifi-
cativi della coproduzione da realizzare (quali
il titolo, la sinossi, il nome del regista e de-
gli autori, la data dell’inizio delle riprese); il
preventivo di spesa; gli apporti finanziari dei
coproduttori; la ripartizione dei proventi e
dei mercati; le modalità da osservare in pre-
senza di eccedenze o di economie di spese;
le modalità da osservare in presenza di di-
stribuzione di premi e benefici. Il contratto
deve contenere altresì alcune clausole di sal-
vaguardia da applicare nel caso di diniego
del benestare di proiezione in pubblico, seb-
bene il progetto sia stato approvato; o nel
caso in cui uno dei coproduttori non rispetti
totalmente i termini concordati nel contratto
medesimo; o qualora non vengano concessi i
benefici previsti all’articolo 3, paragrafo 1,
da parte di uno dei due Paesi. Deve essere
prevista altresì una clausola che impegni il
coproduttore maggioritario a stipulare una
polizza di assicurazione sui rischi produ-
zione e del materiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare l’Accordo in materia di
coproduzione cinematografica tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica dominicana, con Allegato, fatto
a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al-
l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 20
dell’Accordo medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’articolo 16 del-
l’Accordo di cui all’articolo 1, valutato in
euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere
dall’anno 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2022, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale.
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2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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