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Contemporanea 2.0

Manuel Fanni Canelles, ideatore di Contemporanea

Porto i ringraziamenti dell’ALA, Associazione Lavoratori per l’audiovisivo 
del Friuli Venezia Giulia. L’ALA ad oggi è una delle realtà che si sono 
costituite proprio in un momento di crisi e dal momento di crisi e dalla crisi 
vuole incominciare ad aiutare questo nostro comparto che rappresenta le 
varie maestranze nel campo cinematografico. Il primo risultato raggiunto, 
anche se parzialmente, è stata la proroga di un anno di due strumenti che 
consentono alle aziende del territorio di sopravvivere: tali strumenti sono il 
Fondo Regionale per l’audiovisivo e la film Commission del Friuli Venezia 
Giulia, colgo l’occasione per ringraziare sin da ora la Regione Friuli Venezia 
Giulia che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. 

Piero Colussi, 
in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia.

Colgo l’occasione per portare il saluto ai nostri ospiti che oggi ho avuto 
il piacere di conoscere ringraziando Confartigianato Udine e coloro che 
hanno avuto l’idea di quest’incontro che mi sembra molto interessante 
sebbene la parte tecnica davvero di difficile comprensione: questo spiega 
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anche le difficoltà del fare cinema distanti da Roma, anche se la nostra 
regione sta cercando di impegnarsi in questo dal 2005, quando insieme 
a Paolo Vidali, una dozzina di persone si è riunita attorno ad un tavolo con 
l›input di fare una legge sul cinema; la Regione Friuli Venezia Giulia si 
occupa di tante iniziative sull’audiovisivo, è ricca di di festival, di operatori 
culturali, di sale. 
Paolo Vidali, che oggi dirige il fondo per l›audiovisivo, ebbe il compito di 
raccontare e di fare una proposta sul tema della produzione audiovisivi e 
il titolo era ciò che rappresentava l›anello mancante: la produzione non 
esisteva nella nostra regione se non in forme assolutamente autarchiche 
e sporadiche, nei giorni scorsi per citare un esempio su tutti, sono stato 
a Milano a presentare il restauro del film Gli ultimi, un film del 1962 di un 
frate, Padre Davide Maria Turoldo, che rappresenta proprio l’ultima vera 
produzione realizzata nella nostra regione.
L’anello mancante perché questo spazio non c’era e da lì è nata l’idea 
di dotarsi di questi due strumenti come la Film Commission, che già 
esisteva dal 2001 (in quanto già Federico dal 2000 aveva intrapreso 
questa esperienza importante però mancava di un fondo di donazione per 
sostenere le produzioni), per cui, quando nel 2006 abbiamo fatto la legge, la 
film Commission ha avuto anche questo fondo film come dotazione. 
Il fondo per l’audiovisivo è stato un’esperienza assolutamente inedita e non 
credo solo per la nostra regione: questi due strumenti che lavorano in sinergia 
o molto spesso anche non necessariamente, hanno due interlocutori diversi 
e distinti e credo che in questi 5/6 anni qualcosa ha cominciato a muoversi 
e l’esito del film di Matteo Oleotto sarà un po’ la cartina al tornasole di un 
significativo processo che ci auguriamo diventi importante.
Un processo che soprattutto l’anno scorso ha rischiato di interrompersi 
soprattutto per vicende che sono di origine politica; oggi il fondo per 
l’audiovisivo e la film commissioni sono infatti in una sorta sospensione: 
esistono, ma non hanno le risorse necessarie per funzionare e, soprattutto, 
sono a scadenza nel senso che se non viene modificata la normativa con 
la fine dell’anno rischiano di scomparire interrompendo un percorso, a mio 
avviso, virtuoso, che ha fatto nascere numerose opportunità.
Trovarsi a Nimis oggi con tutti questi ragazzi che in qualche maniera 
vogliono capire come si fa per produrre o realizzare un film audiovisivo 
vi posso garantire che non è una scena usuale data anche la scelta di 
una location davvero complicata, già solo questo rappresenta un segnale 
importante perché permette di capire che in qualche misura in questi 
anni ho cercato di tradurre queste esigenze anche in ambito legislativo 
e soprattutto in finanziamenti: io rappresento la Regione ma magari, 
rappresento una parte della regione che non tutti hanno colto appieno. 
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I valori e l’importanza di quello che oggi la produzione e l’audiovisivo ha 
nelle sue possibilità: il tax Credit.
Nella speranza che i governi che si succederanno non pongano fine a 
questa esperienza comunque bisogna ammettere che è stata un’esperienza 
innovativa ed importante.
Ricordo nel 2008 quando venne il Sottosegretario Polasio, che è stato un po’ 
il padre di questa innovazione in un convegno durante il festival di Trieste e 
ci raccontava suo progetto che è stato poi inserito nella finanziaria del 2007. 
Queta forma di finanziamento è relativamente recente, e bisognerebbe 
che questi convegni venissero fatti con gli ordini professionali. Al rientro 
a Pordenone parlando con il presidente del Cinemazero che è anche il 
presidente dell’ordine dei commercialisti mi disse ma mi spiegate che cos’è 
questa cosa perché io ho tanta gente che potrebbe anche dire interessata, 
ma faccio fatica a comprenderlo io in prima persona, figuriamoci se posso 
spiegarlo per cui non mi rivolgo più a Manuel che già ha fatto credo uno 
sforzo epocale organizzare l’incontro di oggi perché lui è un artista…ma 
mi rivolgo alle istituzioni soprattutto al Fondo per l’audiovisivo è alla Film 
Commission e queste iniziative in qualche che misura dovrebbero farle 
anche dal punto di vista della attività istituzionali.
Credo che assieme a soggetti come la Confartigianato, che in questi anni 
hanno capito pur essendo un campo molto complicato per cui il terreno 
qui è fertile e si è seminato bene fino ad adesso, per cui ora bisognerebbe 
cominciare a cogliere dei frutti.
L’augurio è che questo momento di impasse si superi anche se avremmo 
bisogno però di competenze come le vostre e mi auguro che ci siano anche 
altre occasioni perché sono a conoscenza che ci sono anche altre persone 
che operano in questo settore e le opportunità devono ritornare ad essere 
feconde, in quanto sarebbe veramente un atto di autolesionismo non coglierle.
Conto molto sul sul film con il nostro Giuseppe Battististon. Questo film 
può essere anche un vero proprio testimonial di come si può fare cinema 
anche lontani da Roma e non mi riferisco solo alle trouppe e alle produzioni 
che vengono a girare qui da questo punto di vista del territorio, credo che 
non abbiamo più niente da imparare, nella nostra zona infatti sono passati 
praticamente i più grandi maestri del cinema italiano, solo citandone uno 
fra i molti, Tornatore con il suo ultimo film però abbiamo bisogno di far 
crescere i progetti, le competenze e la creatività locale prima c’era Roberto 
Fasulo, con Alberto si sta facendo un percorso di questo tipo e credo il 
suo prossimo film credo parlerà dell’Estate di Giacomo che è stato un film 
importante. Molto importante anche la nuova nascita dell’Associazione I 
lavoratori dell’audiovisivo, in cui si comincia anche avere la consapevolezza 
di essere un soggetto che ha dei diritti e che ha delle proposte: tutto questo 
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è nato in maniera molto burrascosa in questo ultimo anno e io ringrazio chi 
si è impegnato in questo perché la politica fa molta fatica a capire queste 
cose ed è lontanissima da questi problemi ed io evidentemente non sono 
bastato a far capire ai colleghi in consiglio regionale che oggi le regioni 
hanno un ruolo importante in questo settore. Questo conta se pensiamo 
quello che le regioni in Francia hanno nelle produzioni cinematografiche e 
dovrebbe farci capire, ricordando anche una cosa che voi avete ricordato 
prima, ovvero quanto tutto questo, aldilà del lavoro, produce in termini 
produzione e promozione del nostro territorio regionale, credo che la 
nostra regione da questo punto di vista non abbia niente da invidiare 
alle altre più centrali, noi siamo una regione piccola e lontana ma con 
un territorio ricchissimo di cose importanti per cui intanto ringraziando, 
facciamoci gli auguri e come dice l›amico Nanni Non perdiamoci di vista 
perché c’è ancora di molta di strada da fare.
La ragione dell’investimento del Fondo per l’Audovisivo vorrei far capire che 
è un investimento in cultura ma è anche un investimento di tipo economico 
i ritorni ci sono e possono essere importanti senza dimenticare appunto 
che si tratta di investimenti in cultura e credo che nei momenti di crisi come 
si diceva prima investimento in cultura sia assolutamente prioritario.

Gioveni, GPC

Devo innanzitutto ringraziare il Comune di Nimis, Avv. Diana Rulli e Avv. 
Vincenzo de Leo che si sono offerti in maniera anche molto generosa a 
venire qua in questa nostra regione a illustrarci quella che è una legge 
che non conosciamo e che non tutti riconoscono. Il nostro è un comparto 
che è cresciuto molto in questi ultimi tempi ed anche negli ultimi cinque 
anni, grazie agli strumenti finanziari che la regione ha messo in essere 
soprattutto la Film Commission ed il Fondo per la Film Commission e il 
Fondo per l’audiovisivo, però è anche vero che noi possiamo dire che 
questi strumenti non possono essere i soli ad agire come motore trainante. 
Quella che dovrebbe essere l’aggregazione di capitale per la realizzazione 
di prodotti filmici da oggi è innanzitutto investimento privato e questa è la 
parola chiave del cinema europeo prodotto oggi.
L’Italia si sta mobilizzando da un paio di anni su questo punto per cercare 
di investire tempo e risorse per far capire agli imprenditori quali siano i 
vantaggi e quindi sono molto grato a Diana e Vincenzo che secondo me 
sono stati molto generosi a venire sino qui da Roma ed oggi secondo me 
è una delle poche vere risorse che abbiamo per poter rilanciare il nostro la 
nostra industria cinematografica.
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Avv. Diana Rulli

Il tax Credit è uno strumento legislativo ed è importante perché crediamo 
che farà crescere il cinema in quanto è uno strumento acquistato dalla 
legge finanziaria del 2007 che ha la possibilità di dare una boccata 
d’ossigeno al cinema dopo che in seguito alla legge Urbani il cinema aveva 
subito grossi tagli anche da parte dei finanziamenti statali.

Il Decreto Urbani e la legge sul cinema del 2004, rappresenta un momento 
di apertura di un nuovo ciclo per il cinema italiano che deve fare a meno di 
finanziamenti statali per aprirsi ad una nuova logica di investimenti anche 
da parte di privati a favore del cinema: uno strumento per incoraggiare 
anche dal punto di vista finanziario il cinema ed il settore dell’audiovisivo.
In generale tale strumento è stato favorito da una legge molto importante, 
la legge finanziaria del 2000, 7244 legge Prodi e poi entrata in vigore 
durante il governo Berlusconi, nella quale all’interno di pochi articoli di 
legge si predispone appunto uno strumento di tipo finanziario sia per il 
produttore cinematografico sia per coloro che esternamente vogliono 
investire sul cinema. 
Già nel 2000 con il decreto ministeriale del 2008 e poi nel 2010 
vengono inaugurati due strumenti molto importanti, uno per i produttori 
cinematografici che dava la possibilità di avere un’agevolazione fiscale 
del 15% rispetto al costo del film. poi successivamente viene finalmente 
appoggiata una nuova possibilità anche per le società esterne appunto 
alla filiera cinematografica che volessero investire sull’audiovisivo per dare 
un credito di imposta del 40% a tutti coloro che esternamente investono 
sull›audiovisivo.

Il 40% del credito d›imposta è da calcolare quindi sulla somma investita 
quindi questo 40% del credito d›imposta sul rapporto investito. Coloro 
che investono nel cinema italiano e in particolare neifilm che hanno una 
nazionalità italiana hanno un tipo di beneficio fiscale che già esisteva 
in altre legislazioni, a partire da questa legge può essere applicato 
anche in Italia come meccanismo finanziario, ma ha dovuto ottenere il 
riconoscimento da parte dell’Europa, il riconoscimento è stato ottenuto 
e quindi dal 2010 esiste questo nuovo strumento finanziario che offre 
una doppia opportunità, al produttore cinematografico di attingere 
finanziamenti non più solo da parte di un’istituzione statale ma anche di 
privati per realizzare. Un’opera cinematografica, tra l’altro, come voi sapete 
ha dei costi davvero importanti anche rispetto ad altre opere di altre 
espressioni intellettuali come ad esempio possono essere un libro o un 
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quadro quindi produrre un film ovviamente ha dei grossi costi anche dal 
punto di vista produttivo anche per film di poco costo e quindi finalmente 
il produttore può ottenere da società ed aziende esterne dei finanziamenti: 
questi finanziamenti rappresentano il primo vantaggio per il produttore 
cinematografico, dall’altra parte l’investitore privato, quindi colui che ha 
un’azienda privata attraverso il suo investimento, può ottenere subito 
sull’investimento effettuato un credito d’imposta del 40% per cui diciamo 
che poi investimento netto è del 60%. Se una società investe 100 in un film 
ha subito il 40% del credito d’imposta. Il credito d’imposta viene concessa 
entro la soglia di 1 milione di Euro per cui la società può investire fino a 
2 milioni e mezzo di Euro all’anno questo il tetto previsto dalla legge. Con 
questo meccanismo giuridico e legislativo permette alle imprese private di 
investire e partecipare alla realizzazione di un film.
Esistono altri benefici che spettano agli investitori esterni oltre al credito 
d’imposta e tali benefici sono molto importanti perché sappiamo quante 
imposte subiscano le imprese in Italia che gravano sui bilanci delle aziende, 
con questo rapporto però diretto alla soluzione, la società esterna può 
ottenere degli utili sul film e, a fronte dell’investimento, ottiene sia un taglio 
fiscale del 40% sia gli utili sul film. La legge prevede utili che non possono 
superare 70% proprio per non depauperare i ricavi del film e c’è anche un 
tetto di investimento poiché l’investimento del privato non può superare 
il 49% del budget del film: il senso di questo tetto lo si ravvede perché 
il produttore rimane comunque proprietario e gestore del film non c’è un 
assestamento della proprietà del film anche perché il produttore è il tecnico 
che effettivamente realizza l’elaborato e possiede gli strumenti conoscitivi 
per poi gestire e sfruttare dal punto di vista economico il film . L’investitore 
ha un ulteriore beneficio nel senso che non partecipa all’eventuale perdita 
del film perché rimane praticamente estraneo a quelle che possono 
essere le disavventure economiche del film: questo tipo di garanzia viene 
configurata attraverso lo strumento contrattuale dell’associazione in 
partecipazione è un contratto appunto che viene stipulato tra produttore e 
società investitrice esterna.

Il progetto contemporanea è un progetto finanziato con il contributo della 
Regione e delle realtà del territorio, da Associazione11, da Confartigianato 
Udine, dai partner che hanno creduto nell’iniziativa che sono: in primis il 
Comune di Nimis, rappresentato dal Sindaco Walter Tosolini 
che ha colto l’opportunità e ci ha dato la possibilità di fare del paese un 
punto di incontro; ALA, l’Associazione Lavoratori per l’Audiovisivo del Friuli 
Venezia Giulia; la Film Commission del Friuli Venezia Giulia e il Fondo 
regionale per l’audiovisivo, strumenti importanti per la produzione e 
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diffusione dell’audiovisivo nella nostra Regione; poi ci sono dei simboli per 
quanto riguarda questo territorio che sono rappresentati dall’Associazione 
Oro di ramandolo e dal Consorzio dei Colli Orientali del Friuli del 
Ramandolo che raggruppa le aziende vitivinicola di questa straordinaria 
terra che da Nimis va fino a Cividale.

Confartigianato Udine 

Credo sia questo importante questo incontro per l’interesse da parte 
delle aziende del mondo della produzione dell’audiovisivo per avere 
nuovi strumenti su come poter attingere a delle altre risorse, degli altri 
meccanismi per poter partecipare alla produzione di un film: una crisi può 
essere sempre un’occasione per poter riflettere e decidere se continuare 
in quella direzione oppure no o come continuare e poter valutare le 
opportunità per come migliorarsi. 

Paolo Vidali 
Fondo regionale per l’audiovisivo

In una regione come la nostra fatta di piccoli centri e di una storia nella 
produzione cinematografica significativa, ricordare che qui c›erano due sale 
cinematografiche secondo me per tutti quelli che amano il cinema, significa 
anche capire il nodo di come poter rivitalizzare il mondo cinematografico. 
Il fondo per l›audiovisivo si occupa ovviamente dell›inizio della filiera ma ci 
rendiamo sempre più conto che se non si riesce a ri-attivare una fruizione 
ed un pubblico, questo interesse rischia di essere alla fine penalizzante 
per l’intero mondo della produzione: dovremmo ripristinare la ciclizzazione 
del cinema anche nei centri minori in virtù anche della problematica della 
digitalizzazione delle sale, che dovrà esser affrontata in modo decisivo, per 
poter per ristabilire una corretta diffusione dei prodotti audiovisivi.

Il produttore e la società di produzione cinematografica, 
Avv. Diana Rulli.

Da una parte si stabilirà l’entità dell’importo investito dalla società e 
dall’altra si fisserà l’entità degli utili e la percentuale di guadagno che 
quell’investimento procurerà all’investitore.

Se fin dall’inizio si mette una clausola precisa la società che investe 
non subirà alcuna perdita. Questa è una garanzia molto importante per 
l’investitore che parteciperà solo agli utili dell’impresa. Quindi non rischia 
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nessun tipo di perdita da un punto di vista economico, dal momento che 
non deve contribuire agli eventuali gap della produzione.

Un altro vantaggio molto importante di cui potrà usufruire la società 
investitrice sarà la visibilità. Avendo un credito all’interno del film, saranno 
compartecipi della sua produzione e quindi saranno menzionati all’interno 
dei titoli di coda.

Per una società sarà un grosso strumento di marketing, di pubblicità e 
anche di patrimonializzazione del proprio marchio. Tutti sanno che oramai 
viviamo in una civiltà di beni immateriali e che per un’azienda non sarà 
importante solo il capitale materiale che la compone, ma anche il peso del 
proprio marchio.

Il dott. De Leo approfondirà gli aspetti più fiscali dello strumento, e questi 
eventuali utili verranno ripartiti agli investitori. Gli utili che vengono dati a 
favore della società che investe hanno una tassazione pari al 5% sulle 
rendite finanziarie.

In questa conseguenza pubblicitaria e di marketing sarà la società che ne 
troverà ricavo, per cui si può anche combinare con la possibilità di esporre 
il proprio marchio all’interno del film.
Il decreto Urbani del 2008 ha introdotto una norma cosi detta “di 
esposizione del marchio” dando la possibilità di esporre all’interno del film 
marchi commerciali che prima in realtà era proibita.

Questo meccanismo di investimento può incrociarsi con il meccanismo 
del PRODUCT PLACEMENT, cioè la possibilità di inserire ed esporre 
all’interno del film il proprio marchio o i propri prodotti, e con questo tipo di 
meccanismo intrecciato la società ha un doppio beneficio, cioè quello di 
inserire il proprio logo e nome dell’azienda tra i titoli, ma anche all’interno 
dello svolgimento delle scene del film.

Il tax credit esterno con il PRODUCT PLACEMENT è un importante tipo 
di marketing che ha però come limite legislativo quello di imporre agli 
investitori di investire almeno il 10% del costo finale del film. Per riassumere 
e chiarire meglio l’articolazione legislativa e contrattuale vi riassumo 
brevemente come avviene nella sostanza il meccanismo: il produttore si 
associa attraverso un contratto di associazione in partecipazione con la 
società X che è un’investitrice esterna, la quale ottiene subito rispetto 
agli investimenti il 40% di detassazione; questa detassazione avviene 
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attraverso un credito di imposta per cui quelle che sono le tasse che la 
società deve pagare in realtà vengono non pagate perché viene formato 
questa sorta di tesoretto di credito di imposta che la società potrà 
decurtare dai pagamenti fiscali delle rendite effettuate. Del contratto di 
associazione si prevede una percentuale di utile in più del film da parte 
della società che investe e che in generale sono proporzionali a quello 
che è l’investimento, per cui l’investimento è pari al 49% degli utili, sempre 
ricordando che gli utili non possono mai superare il tetto del 70%. A 
questo punto se la società di produzione intende dare anche la possibilità 
alla società esterna di effettuare anche lei l’esposizione dei propri marchi 
all’interno dei film, si può far integrare il contratto di associazione in 
partecipazione con quello di sponsorizzazione, obbligando però in questo 
caso la società investitrice che non aveva obblighi di platfond ad investire 
invece il 10% del costo del film. Per cui se un film costa un milione di euro, 
la società che investe deve investire almeno 100 mila euro, per far sì che 
possa ottenere non solo il beneficio fiscale, ma anche l’esposizione del 
proprio marchio. Poi esistono delle deroghe, ma l’importante è che io sia 
riuscita a spiegarvi quale sia il meccanismo contrattuale ed i rapporti tra 
produttore e società privata. Ovviamente la società privata ha diritto ai 
rendiconti e a sapere quali siano gli utili derivati dallo sfruttamento del film. 
Il contratto di associazione in partecipazione ha una durata di 18 mesi e 
dà la possibilità alla società di fare delle scelte anche nell’arco di questo 
periodo e anche di poter recedere dal contratto, ma queste sono cose che 
la concertazione anche tra privato ed il produttore può mettere in campo, 
perché anche se si tratta di contratto di associazione in partecipazione 
tipico previsto dal codice civile, l’autonomia delle parti può introdurre delle 
clausole per poi affrontare meglio questo partenariato con il contratto di 
associazione in partecipazione. L’obbligo del 10% di cui vi stavo parlando 
rispetto all’investimento, qualora si faccia anche un’operazione di product 
placement, diminuisce al 5%, quando la società investe su film particolari, 
che vengono definiti dalla legge film difficili, cioè film che hanno una 
difficile distribuzione non essendo film commerciali, ovvero sono film 
d’autore, film che hanno un budget di un milione e mezzo di euro e per 
quelli che non riescono ad attrarre le risorse economiche necessarie per 
la loro realizzazione. Parliamo soprattutto di film che vogliono sperimentare 
anche nuove cifre stilistiche ed anche nuovi linguaggi cinematografici. In 
questa ipotesi, per film comunque che hanno un budget inferiore all’un 
milione e mezzo e per i film cosiddetti “difficili” il tetto del 10% scende 
al 5%, non solo, proprio in questo caso, relativamente ai tipi di film 
l’investitore può effettivamente investire una somma che supera quel 49%, 
di cui avevo parlato prima e può arrivare all’80%, quindi, in sintesi, se 
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una società vuole investire su un film difficile o un film che ha un budget 
inferiore al milione e mezzo, può investire una somma pari fino all’80% 
del costo film e ha la possibilità di investire di più su questo film e qualora 
decidesse di fare anche un’operazione di product placement, avrebbe un 
tetto minimo di investimento del 5% del budget. Ovviamente la società 
che investe ha anche vari strumenti per rendere visibile il proprio marchio; 
ad esempio non solo con titoli di credito e con l’operazione di product 
placement, ma anche di veicolare la propria immagine al di fuori del mercato 
italiano, perché, come ben sapete, il cinema è un veicolo formidabile che 
va all’estero attraverso i festival, attraverso le uscite cinematografiche e 
quindi ha un grosso ritorno di immagine per la società che investe. Questa 
normativa è in vigore fino al 31 dicembre 2013, al momento però non c’è 
stato ancora un rinnovo, ma noi speriamo che venga rinnovato per altri tre 
anni, ma al momento la normativa sul tax credit esterno dovrebbe rimanere 
in vigore fino al dicembre 2013, poi tutte le associazioni di categoria 
stanno cercando di prorogare e chiedere al governo che proroghi questa 
misura fiscale.

Il produttore che accede a questo tipo di investimento che può beneficiare 
di questa esenzione fiscale ha da parte sua un obbligo di spendere 
l’80% degli investimenti della società di produzione sul territorio, perché 
ovviamente questa misura fiscale viene adottata nei confronti dei film 
che hanno nazionalità italiana e a favore di società che hanno il domicilio 
fiscale in Italia. Ovviamente poi quando si tratta di coproduzioni, mediante 
la realizzazione di un film con l’apporto di produttori esteri, che esistono 
degli accordi bilaterali di coproduzione cinematografica, ma comunque 
mantengono una nazionalità italiana, quindi anche le opere che vengono 
realizzate con produttori esteri, comunque possono beneficiare di questa 
misura fiscale.
C’è una percentuale di coproduzioni come compresenza estera, c’è un 
limite entro il quale si può agire?”
Di solito gli accordi, le coproduzioni internazionali stabiliscono, quando 
si tratta di coproduzioni internazionali e non solo finanziarie, un minimo 
del 20%, cioè 20% del produttore estero e l’80% del produttore italiano, 
in questo caso la produzione maggioritaria, ma si ha anche la possibilità 
di avere altre percentuali, comunque inferiore al 20%. Comunque per gli 
aspetti fiscali ci sarà modo di approfondire.

Dorino Minigutti, regista.

Una domanda rispetto al prodotto: tali accordi riguardano solamente 
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i lungometraggi, cortometraggi o prodotti eventualmente destinati alla 
televisione?
No, la televisione non è completata.
Non necessariamente il tax credit dice che ne può beneficiare qualsiasi 
opera cinematografica che abbia la nazionalità italiana, per opera 
cinematografica si intende opera che può essere a lungo o corto metraggio, 
lungometraggio oltre i 75 primi, cortometraggio al di sotto dei 75 primi, 
quindi la definizione di lungo o corto è determinata dalla durata.
Per quanto riguarda i cortometraggi, visto che i cortometraggi avevano 
molta difficoltà ad esser distribuiti, con il successivo emendamento si è 
anche eliminato l’obbligo della distribuzione per cui per il cortometraggio 
non c’è l’obbligo della distribuzione e quindi dell’uscita in sala, mentre per 
il lungo c’è l’obbligo, quindi per chiarezza se giriamo un film di 74 minuti 
deve essere un’opera di nazionalità italiana. Per opera si intende un film 
e può essere un film con contenuto di ordine narrativo, può essere un 
documentario, può essere un film di animazione, qualsiasi tipo di genere di 
film che comunque abbia nazionalità italiana.
Intervento del pubblico:
Si parla di opera audiovisiva più precisamente.
No, parliamo di film e opera cinematografica che abbia nazionalità italiana, 
quindi c’è bisogno di perseguire l’intero iter per il riconoscimento della 
nazionalità italiana. L’audiovisivo includerebbe anche la televisione che qui 
non è contemplata.

Avv. Diana Rulli:

La definizione di opera cinematografica, intesa dalla legge Urbani, 
è quell’opera che essendo un lungometraggio ha come priorità lo 
sfruttamento cinematografico.
Credo manchi un passaggio fondamentale, quello di comprendere 
come ottenere il concetto di nazionalità che chiaramente può essere 
frainteso: ottenere la nazionalità significa rispettare una serie di norme e 
soprattutto essere approvati dall’apposita commissione, perché esiste una 
commissione che da la nazionalizzazione italiana ad un lungometraggio 
che rappresenta la precondizione per poi ottenere questi benefici fiscali.
Volevo puntualizzare sul discorso della distribuzione cinematografica 
perché ovviamente questo è un punto dolente e potrete anche voi capire 
che rappresenta un punto dolente di questa norma di questa legge, perché 
ovviamente uno dei problemi più importanti del cinema italiano è appunto 
quello della distribuzione cinematografica. L’ottenimento deve passare 
attraverso la distribuzione cinematografica e molte società faticano poi ad 
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ottenere dei contratti di distribuzione dove ci sono gli elementi essenziali per 
il raggiungimento di questo beneficio, non solo del tax credit esterno per la 
società appunto esterna alla filiera, ma anche per il tax credit interno, che 
ha il beneficio invece del produttore cinematografico: su questo appunto 
ci sono dei moti di persone che vorrebbero apportare degli emendamenti 
alla legge che stanno raccogliendo molti consensi perché come sapete 
il collo della bottiglia, in questo momento, almeno per il cinema italiano è 
la distribuzione in sala, è molto difficile, molto satura, occupata da film di 
Major, questo è un punto fondamentale.

Minigutti Dorino:

Nel caso ad esempio di un documento inferiore ai 75 minuti che è 
equiparato al cortometraggio, dove non c’è obbligo della distribuzione in 
sala e quindi nel momento in cui viene riconosciuto automaticamente e 
diciamo che esistono i requisiti per usufruire dei benifici.

Avv. Diana Rulli:

Il professor Avv. Vincenzo De Leo poi vi spiegherà come si ottiene la 
nazionalità italiana, perché c’è tutta una procedura particolare di elementi.
Sempre rimanendo nell’ambito della distribuzione la legge non esplicita 
quanti giorni, quante sale e quante copie.
No, anche se è stata fatta una circolare recente che dice che deve essere 
sfruttato in modo abbastanza intensivo, però non c’è un parametro fisso, 
non ci sono numeri di copie, non ci sono numeri di città capo zona, quindi 
poi nella pratica alcune volte si supera questo problema con escamotage 
dell’uscita tecnica, facendo uscire il film in una o due sale per ottenere poi 
i benefici fiscali.

Esiste un minimo previsto di finanziamento?

Avv. Diana Rulli:

No, esiste un tetto massimo, ma non un tetto minimo di finanziamento.
Io vorrei sapere se ci sono stati dei risultati in questi anni con questa legge.
I risultati sono stati buoni, non ottimi, nel senso che c’è stata una certa 
convergenza da parte degli istituti di credito, credo che voi abbiate preso 
coscienza, basta vedere molti film italiani dove gli istituti di credito hanno 
dato degli apporti, come appunto investitori esterni, BNL, Banca Intesa 
San Paolo, per esempio nel film di Sorrentino per capirci. Molti film italiani 
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hanno ottenuto l’apporto degli istituti di credito. L’apporto meno massiccio 
è stato delle società esterne alla filiera che non siano istituti di credito 
perché forse anche la crisi economica non ci ha aiutato a sensibilizzare 
molto gli imprenditori a questo tipo di investimento, ci sono stati grossi 
imprenditori, ci sono stati anche piccoli imprenditori che invece hanno 
messo in campo le loro forze. Mi viene in mente ad esempio il film “Io sono 
lì”, dove effettivamente un gruppo di imprenditori presenti sul territorio 
Veneto che aveva avuto per altro problemi di distribuzione con il rifiuto di Rai 
Cinema, vicende che accomunano molti film italiani d’autore ed ha ottenuto 
il sostegno finanziario di imprese piccole, ma che hanno l’opportunità poi 
alla produzione e al regista di realizzare questo film ottenendo poi anche 
molti premi a livello internazionale. Questi incontri servono anche proprio 
per informare le società, le imprese che esiste questo meccanismo 
finanziario che può dare vari benefici anche alle imprese non solo a livello 
economico ma anche di visibilità.
Non si può riconoscere il 15% su una spesa che non viene fatta, perché 
non viene pagata. Il costo eleggibile è lievemente più basso del costo di 
produzione, quindi, il 49%, rispondendo alla domanda di prima si intende 
che può essere un solo investitore, ma anche molti più investitori, quindi se 
ci fossero più investitori, che comunque danno degli apporti a dei contratti 
di associazione in partecipazione; il cumulo di queste questioni non può 
superare il 49%. La legge poi dice che si può dare agli investitori esterni al 
massimo il 70% dei diritti di sfruttamento.
Anche se l’investimento fosse del 10% i diritti di sfruttamento al 70% sono 
consentiti, anche nella modulistica dell’istanza infatti sono presenti due caselle 
che chiedono qual è l’investimento in percentuale sul film e qual è l’investimento 
in termini di sfruttamento perché sono due cose distinte e separate.
Una volta recuperato l’investimento, ed è questo il discorso del 40% 
defiscalizzato, l’investitore ha recuperato solo il capitale e qui chiaramente 
nel momento in cui avesse recuperato il capitale, il suo 40% risulta 
defiscalizzato, recuperato anche il capitale, a questo punto qua, gli 
eventuali utili vanno defiscalizzati come se fossero rendite finanziarie e c’è 
un ulteriore beneficio, perché non avrà una tassazione normale, ma avrà 
una tassazione agevolata. Questo per quanto riguarda l’aspetto fiscale, 
invece per l’aspetto effettivo abbiamo visto che c’è chiaramente il marchio, 
la possibilità della pubblicizzazione della propria ripresa, quindi c’è 
l’obbligo, anzi la legge lo dice, di dover pubblicizzare l’investitore esterno.
Ad esempio se contribuisco al 10% posso accedere alla legge sullo 
sfruttamento per il 70% dei diritti e nello stesso momento ritorno, perché 
lo sfruttamento dei diritti è defiscalizzato?
Ad esempio se io investo 100, rappresento il 15% del budget ed abbiamo 
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un investimento del 15%, ma nel contratto di associazione in partecipazione 
possiamo prendere anche il 50% dei diritti di sfruttamento del prodotto e 
ovviamente essendo un contratto privato, prevede una svariata gamma di 
possibilità ad esempio una volta superati i costi, superati i costi industriali 
del film, questa è una contrattazione privata fra l’impresa e l’investitrice, ma 
come diceva bene prima l’avvocato essendo un contratto privato i termini 
sono negoziati tra le parti.
Investo 100 e lo recupero con lo sfruttamento dell’investimento iniziale. 
Il 40% che ho già avuto come credito d’imposta di fatto è defiscalizzato, 
completamente defiscalizzato e direi che a questo punto è a mio vantaggio, 
eventuali utili che vengono determinati dallo sfruttamento e quindi superati 
gli investimenti sono tassati come rendita finanziaria, se fossero tassati 
normalmente avrebbero circa il 27% di IRES, ma a questo punto ci 
troviamo di fronte a una rendita agevolata e quindi tassata inferiormente 
al 12,50%, ma può essere alzata o abbassata; alle ultime elezioni c’è chi 
vuole portarle al 27% o all’80%, ma questo non lo possiamo determinare 
noi, sarà determinata dai singoli governi mano a mano che vengono 
emanate delle leggi.
Se investo 100 e poniamo di incassare come diritto di sfruttamento 350, 
mi resta più del doppio del capitale. Ovviamente i 250 sono rendita 
finanziaria.

Avv. Diana Rulli:

Secondo la mia opinione, non parliamo di veri e propri diritti di 
sfruttamento, la legge parla di utili di diritti, perché l’opera è composta 
come diceva giustamente, da un bene materiale e da un bene immateriale, 
bene immateriale è il corpus meccanicus, per esempio la pizza oppure 
ora anche il file di supporto. I beni materiali sono i diritti di sfruttamento. 
Questo versante dei diritti degli utili viene poi sfruttato in varie sedi, cinema, 
home video, tv, pay tv, audiovisivo in genere, questi diritti di sfruttamento 
in queste varie sedi, generano degli utili. Il contratto deve prevedere utili a 
favore di chi si associa all’affare ed in questo caso la realizzazione del film 
che può essere anche non proporzionale all’investimento effettuato, cioè 
io investo anche il 10% del costo film, ma posso avere anche il 70% di utili.
Il discorso invece di diritti di sfruttamento è subordinato, ma è importante 
perché poi nella struttura contrattuale si possono aggiungere delle 
subordinate in cui si dice che qualora non ci siano utili c’è anche una 
spartizione dei diritti di sfruttamento (però la legge sul tax credit esterno 
parla esclusivamente di utili), poi questo è un escamotage che viene 
predisposto a favore dell’investitore nell’ipotesi che non ci siano degli 
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utili e questo può succedere; è chiaro che si devono prevedere tante 
ipotesi, anche la possibilità che il contratto abbia una durata limitata 
( il contratto non è perpetuo), perché si può prevedere che l’investitore 
recuperi l’investimento effettuato attraverso degli utili, dopodiché è finito 
il tipo di sfruttamento, perché ha una durata anche al di là del contratto 
stesso. Oppure addirittura prevedendo delle cause di recessione dal 
contratto, cioè delle clausole di opzione, di wayout, cioè delle clausole di 
uscita dal contratto in cui sia l’associato, sia l’associante può uscire dal 
contratto, ci sono possibilità per rendere più allettante l’investimento da 
parte dell’investitore privato, è chiaro che il produttore può dare anche 
un recupero prioritario all’investitore, quindi non recuperano insieme, ma 
prioritariamente in prima battuta, con tutti i proventi che derivano dallo 
sfruttamento delle sedi del film, oppure prevedere invece un’esclusione, 
oppure, prevedere che recupera immediato dell’investitore dal compenso 
sullo sfruttamento dei diritti televisivi. Poi è interessante come si può 
piegare il dato contrattuale alle esigenze delle due parti, perché come 
vi dicevo, lo strumento non ha avuto una grandissima fortuna, quindi noi 
stiamo tentando in tutti i modi, almeno noi tecnici, di rendere più appetibile 
questo tipo di investimento con questo strumento, e quindi di consentire 
all’investitore di recuperare in prima battuta e di non essere deluso dalle 
aspettative. Questo per dirvi che poi a livello operativo lo strumento di 
associazione in partecipazione nel particolare è molto prezioso, oltre che 
come abbiamo detto escludere l’investitore dalle perdite e dai rischi ha un 
rischio zero.
A proposito di un discorso fatto prima e cioè sulle problematiche legate alla 
possibilità dell’investitore esterno di recuperare l’investimento, ma prima 
ancora il credito di imposta solo al momento in pratica dell’ottenimento 
definitivo della nazionalità.

Avv. Vincenzo De Leo:

No, non è della nazionalità, perché la nazionalità potrebbe essere 
richiesta dopo la legge, nel momento in cui il film viene portato per la 
revisione, per ottenere il visto censura, da quel momento scattano 90 
giorni per poter presentare l’istanza, l’istanza è la domanda finale nella 
comunicazione diciamo, io vado a fare un film che sarà di nazionalità 
italiana rispettando tutti quanti i requisiti, ed in via preventiva il ministero 
in buona fede ci concede la nazionalità provvisoria, questo ci consente di 
fare la comunicazione sulle condizioni che abbiamo detto della società che 
abbiamo fatto all’interno e si può fare anche all’esterno. Dal momento in 
cui il film viene portato per la revisione, la società produttrice ha 90 giorni 
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di tempo per presentare l’istanza definitiva; dal momento in cui si presenta 
l’istanza definitiva si chiede che i benefici del tax credit interno ed anche 
quello esterno siano definitivamente concessi in quella fase. Per quanto 
riguarda il produttore del tax credit interno siamo in una fase transitoria 
che consente di utilizzare il credito di imposta, ma in via transitoria; tant’è 
che la legge dice che se alla fine poi il film non ha la nazionalità italiana 
si perderanno tutti quanti i benefici perché non ha ottenuto la nazionalità 
italiana e quindi per quello esterno si presenta ovviamente un’istanza, 
l’istanza entro 90 giorni da quando si porta il film alla censura e dal 
momento in cui si presenta l’istanza, il ministero ha 60 giorni di tempo 
per dire va tutto bene e non ci sono impedimenti, vengono riconosciuti i 
benefici della legge 244 sia alla produzione che agli investitori esterni. Nel 
caso in cui questa comunicazione non avvenga entro i 60 giorni di tempo 
l’istanza si avvale sulla legge del silenzio assenso e utilizza in via definitiva 
il tax credit comunicando all’istituto esterno che lo può utilizzare.
Al di là delle problematiche, si può verificare ciò che avviene con il silenzio 
assenso entro 60 giorni, ma poi per altre ragioni non viene riconosciuta la 
nazionalità e quindi viene revocata.
Fino a quando non c’è il decreto di nazionalità definitiva il tax credit può 
esser revocato.
Fino a questo momento, spieghiamo le ragioni per cui le più interessate 
sembrano essere interessate a questo processo le banche.
Il problema rimane quello dell’anticipazione, cioè l’investitore esterno si 
ritrova ad anticipare un investimento potendo poi rientrare con questo 
40% probabilmente in una fase successiva.
Che forme fino ad adesso se ci sono state sono state utilizzate, nessuna? 
Non esiste una forma assicurativa?
C’era stata una forma assicurativa interessante che era una polizza ma il 
problema è che poi studiare una polizza significa fare un investimento sulla 
base di una domanda che per il momento è ancora piuttosto tenue.
Avete per caso visto se per quello che riguarda il nuovo fondo europeo 
e il metodo garanty founder, che è quello che garantisce le banche se 
in qualche modo garantisce sulla base dei contratti esistenti, accetta un 
contratto sulla base di un investitore esterno come un contratto finanziabile?
Il nostro ministero si dovrebbe occupare di queste cose, questo è uno 
strumento talmente importante per il finanziamento che sarebbe opportuno 
si muovesse.
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Avv. Diana Rulli:

Finora non è stata perfezionata nessuna forma assicurativa o quanto meno 
c’è stata l’intenzione di farla ma non ha avuto un esito.
In alcuni contratti di associazioni in partecipazione dove ho prodotto 
una figura di garante, cioè un garante terzo che assicura ( non è una 
fideiussione assicurativa e neanche una fideiussione bancaria, perché 
ha dei costi anche importanti) Quindi abbiamo trovato anche una terza 
figura super partes che diventava garante in quest’anticipazione che non 
è facile però in questo caso l’abbiamo trovata, perché l’investitore esterno 
era un’azienda importante e praticamente da garante era una banca che 
assicurava l’investimento dell’azienda e la restituzione dell’investimento.
Questo per affermare che era giusto il quesito posto dal Dottor Vidali perché 
effettivamente l’imprenditore anticipa il credito d’imposta come diceva 
giustamente l’ Avv. Vincenzo De Leo derivante da Tax Credit esterno, ha 
una maturazione più lunga (diciamo 5 mesi dopo il visto censura), quindi 
l’investitore paga tutto entro un certo tempo, ma poi il credito matura dopo, 
e poi diciamo che è il caso in cui si assiste alla prima distonia della legge. 
La seconda è quella ovviamente in cui il tax credit esterno può essere 
revocato, per esempio se il film non ha la nazionalità italiana, quindi nei 
contratti a questo punto bisogna sempre prevedere questa ipotesi e quindi 
la restituzione di quanto dato dall’investitore e quindi a questo punto se 
non c’è una garanzia il produttore avrebbe molte difficoltà a restituire. 
Allora anche qui ad esempio ci sono delle opzioni sull’acquisto del film, 
perché è un discorso che ci porterebbe un po’ lontano. Ad ogni modo il 
garante subentra e garantisce all’investitore e in un secondo momento la 
clausola può prevedere anche che si prenda diritti ed oneri e che possa 
poi partecipare allo sfruttamento.
Bisogna stare attenti sui diritti del tax credit esterno ed il contratto di 
associazione in partecipazione che non prevede la possibilità.
In questo caso potrebbe esserci un vantaggio per il garante (non avrebbe 
altrimenti avuto nessun vantaggio), invece potrebbe così diventare anche 
il proprietario di una parte del film.
Avv. Diana Rulli, da me, ma anche da altri colleghi sono già stati stipulati 
dei contratti così, comunque ci sono tanti meccanismi che si possono 
mettere in campo.

Paolo Vidali:

Si può dire in generale che questo ricade dentro quella che è la 
situazione ormai consolidata del sistema del cinema italiano e che non 
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ci sono sufficienti meccanismi bancari per intervenire nella produzione 
cinematografica, perché un accordo di questo tipo ed un contratto di 
questo tipo dovrebbe essere ( probabilmente lo è in altri settori) facilmente 
finanziabili dal sistema creditizio, perché è un’anticipazione, per quello che 
riguarda la banca, sull’ investimento, ma anche sui benefici anche di altro 
tipo, fiscali o quello che siano.

Avv. Diana Rulli:

Nelle legislazioni straniere è previsto un meccanismo per la parte 
bancaria, è vero che i meccanismi non sono proprio identici ai nostri, 
perché in molte occasioni dobbiamo sempre distinguerci e quindi anche il 
meccanismo legislativo che abbiamo adottato non è proprio simile a quello 
che c’è in altri paesi europei ed extraeuropei, perché noi abbiamo sempre 
anche una specificità italiana anche nella creazione delle leggi, però per 
esempio in Australia c’è uno strumento finanziario, che fa parte delle 
società finanziarie, in Italia in qualche modo lo dobbiamo ancora creare 
o perfezionare, comunque non c’è, non è stato ancora costruito. Da poco 
tempo le imprese di produzione cinematografica sono entrate nelle grande 
categoria delle piccole imprese, nelle PMI, che prima invece non erano 
considerate piccole imprese, quindi producendo un prodotto culturale e io 
mi ero anche chiesto,visto e considerato che l’idea è abbastanza recente,: 
«chissà perché non rientravano nell’alveo delle PMI?» , quindi adesso sono 
entrate ed è anche stato costituito un fondo di garanzia delle piccole-
medie imprese. Abbiamo anche fatto dei convegni su questo. Forse 
questo fondo di garanzia delle piccole e medie imprese che va a sostenere 
per esempio la richiesta delle produzioni cinematografiche potrebbe in 
astratto diventare anche uno strumento di garanzia per l’investitore. Volevo 
proporre questo quesito alla dottoressa Bugno?
Così come noi sappiamo che stanno partendo le imprese ad un euro per i 
giovani al di sotto dei 35 anni, per quanto riguarda il film commission, per 
quanto riguarda i fondi regionali non hanno grossi problemi sotto questo 
aspetto, ovviamente non hanno quell’obbligo dei 40.000 euro del capitale 
sociale. Visto che tale legge è stata fatta per incentivare in qualche modo 
l’imprenditoria giovanile e quindi per farla muovere, mi sembra opportuno 
che il nostro ministero cominciasse a decidere e legiferare e magari 
accordare la possibilità di accordare questo strumento di una SRL ad un 
euro anche con i benefici del tax credit.
Diversamente avremo poi difficoltà con il capitale di un euro che le banche 
possano in qualche modo finanziarlo: le banche vogliono sempre avere 
delle garanzie anche se il ministero non gli consente di avere questo 
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strumento. Diventa molto difficile che queste imprese possano cominciare 
a partire e sarebbe una di quelle cose di cui mi prefiggevo di parlarne 
con Borrelli, perché è uno strumento importante se svuotato della sua 
potenzialità, verrà anche questo poco utilizzato.
Avv. Diana Rulli, a me sembra per lo più che si sia parlato di una misura 
demagogica, perché non dimentichiamoci che per ottenere i contributi 
ministeriali per accedere al tax credit, come diceva Avv. Vincenzo De Leo, 
bisogna avere un capitale sociale o di 10 o di 40.000 euro; quindi queste 
SRL ad un euro evidentemente in questo momento hanno una strada 
bloccata e quindi qualcosa doveva succedere se veramente si vuole 
sostenere questi giovani.
È stato uno strumento importante per i giovani se poi è privo di efficacia…

Case study rappresentato dal film Zoran, il mio nipote scemo.

Dorino Minigutti: Una precisazione sul capitale sociale 10 mila e 40 mila 
non mi è molto chiaro.

Avv. Vincenzo De Leo: allora sono due cose distinte e separate, la legge 
dice che per poter accedere ai benefici che prima erano dei finanziamenti 
e adesso sono diventati dei contributi per i cortometraggi bisogna avere 
un patrimonio netto del capitale sociale almeno a 10 mila, invece per i 
lungometraggi devono essere almeno 40.000 questa è la legge del 
cinema. Poi abbiamo la legge 244 tax Credit che prevede che le società 
che producono un film sia o di nazionalità italiana o lungo e cortometraggio, 
per la legge del tax Credit interno e poi conseguentemente e anche legge 
del tax Credit esterno che ha la possibilità di avere il capitale sociale di 
almeno 40.000. 
Sono due leggi distinte e separate per non creare confusione, due contratti 
diversi e che non facciano confusione sull’investimento. 
Vuoi accedere ai finanziamenti pubblici per quanto riguarda la di legge 
cinema? Devi avere un capitale sociale di almeno 40.000. 

Puntualizzazione dal pubblico, prima avete fatto una puntualizzazione per 
quanto riguarda la nazionalità italiana che deve andare a buon fine per 
quanto riguarda il film, potrebbe mai succedere? 

Avv. Vincenzo De Leo, può succedere che tu devi sempre rispettare tre 
su quattro punti: sceneggiatura italiana o soggetto italiano, principali attori 
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nella maggioranza italiani o del tutto italiani, se questi punti non li rispetti 
viene meno la nazionalizzazione del film italiano. 

Dal pubblico poi , abbiamo detto però che potrebbe essere anche europeo: 

Avv. Diana Rulli: Vorrei fare una precisazione per quanto riguarda la 
nazionalità italiana perchè è molto difficile non ottenerla perché ci sono 
deroghe che puoi girare in lingua non italiana tantissimi film se sono stati 
girati in lingua inglese. Puoi non girare in Italia e esiste la deroga, puoi 
avere un cast artistico tecnico anche non italiano, ma solamente per 
tranquillizzarvi sul discorso per non ottenere la nazionalità italiana c’è una 
possibilità molto remota.

Avv. Vincenzo De Leo: aprire una pratica sulla richiesta di nazionalità 
italiana costa solamente le marche da bollo, sono quattro marche da 
bollo una volta ed altre 4 marche da bollo alla fine e per quanto riguarda 
la richiesta di nazionalità italiana e la richiesta di interesse culturale, 
l’eventuale successivo contributo ci sono da pagare dei diritti di segreteria. 
Sono 250 per quanto riguarda i cortometraggi, € 800 per le opere prime 
e seconde 3000 per le opere terze, poi ovviamente ci sono dei costi che 
sono burocratici ma i costi effettivi sono questi. Per chiedere i contributi 
per un film di nazionalità italiana corto o lungo metraggio bisogna riempire 
la modulistica e rispettare i punti, portare tutte le pratiche al ministero 
e Pagare dai 67 ai 70 dipende alla SIAE affinché tutto venga iscritto al 
pubblico registro, per avere un interesse culturale e quindi anche accesso 
ai benefici della legge, € 150 per il conto, 800 per il primo e per il secondo 
3000 per le opere terze.
Però non parliamo di queste caratteristiche che voi sotto intendevate 
per quanto riguarda la nazionalità, per ciò comprendono delle regole per 
quanto riguarda i rapporti di lavoro regole contributive e per i contratti non 
cominciamo nemmeno a parlare ma ci sono delle regole.

MF Canelles: Possiamo riprendere la discussione parlando del case 
study, qui con noi il produttore Igor Princic ha da dire due parole su quello 
di cui ora stiamo parlando?

Igor Princic: 

Buongiorno a tutti, ecco il mio video per introdurre e concludere il ciclo 
e per farvi vedere e raccontare un po’ il progetto che è stato pensato 
proprio per i finanziatori a cui cade a pennello dire che ci ha dato molte 
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soddisfazioni che è stata un’invenzione del regista, capirete da soli il 
perché questo mi permette di non parlare più della storia, degli attori, ecc.
Se poi avete piacere posso anche raccontarvi alcune situazioni pratiche 
legate al tax Credit, agli sponsor come poi è stato raccolto il budget che 
poi alla fine vi farò vedere in anteprima assoluta quattro minuti di una scena 
del film lasciando parlare le immagini. 
La storia penso che voi possiate leggerla invece per arrivare al tema legato 
al tax Credit e ai benefici ecc., il film ha un budget di 1.400.000 circa 
ed è stato finanziato inizialmente dal fondo regionale per l’audiovisivo, per 
il suo sviluppo e poi successivamente anche per la sua distribuzione ha 
ottenuto un contributo fondamentale dalla Film Commission nel momento 
in cui si andava a presentare il progetto e poi ai finanziamenti statali sia 
in Italia che in Slovenia, per quanto riguarda è stata una coproduzione 
italo slovena. Ottenuti i primi fondi in regione, cosa molto importante 
che ci ha permesso di avere credibilità anche all’estero, dove abbiamo 
ottenuto da prima il finanziamento del fondo statale sloveno, in quanto è 
una coproduzione anche artistica non solo finanziaria con la società con 
la quale abbiamo fatto questa coproduzione dove noi collaboriamo già da 
anni. Abbiamo realizzato già altri progetti per cui è stata presenza gradita 
ed è stata accolta con successo, a questi soggetti si sono aggiunti anche 
i fondi e la partecipazione degli studios di Lubiana chiudendo anche con 
la tv slovena questa ci ha permesso di avere un buon punto di partenza, 
per poter evadere una domanda fatta al MIBAC sul bando delle opere 
prime in quanto il regista Matteo Oleotto era alla sua prima opera. I punti 
di forza sono stati sicuramente la presenza di attori importanti come 
Giuseppe Battiston alla sua prima prova come attore protagonista quando 
lui ha già vinto moltissimi premi come attore non protagonista, lui ci ha 
seguito sin dal primo istante dall’inizio fino allo sviluppo del progetto, l’ 
idea del personaggio in tanto in molto e anche sua, fatto quando si sta 
in compagnia di Giuseppe è come stare con Paolo il protagonista del 
film, per la sua prontezza a rispondere alle battute per il suo spirito come 
persone della qualità di Giuseppe possono avere. Siamo riusciti ad avere 
anche un cast internazionale con Teco Celio attore svizzero molto famoso 
in Svizzera ed in Francia la partecipazione di Sylvien Chomet regista di 
appuntamento a belville, e l’illusionista, che si è prestato a questo gioco 
che abbiamo scoperto per caso essere anche lui un appassionato di 
freccette e questo ci ha messo in comunicazione nonché tantissimi altri 
attori come Marjuta Slami€ (affermata attrice slovena), Roberto Citran e 
per la prima volta sullo schermo del giovanissimo talento sloveno Rok 
Prasnikar nel ruolo di Zoran e così via, per chiudere il finanziamento cos’è 
successo siamo arrivati al mibac nel momento in cui tutti i finanziamenti 
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del mibac venivano decurtati per cui il ministero Italiano che decurtava gli 
importi iniziali 400-300.000 che noi ci aspettavamo fino alla metà oppure 
men, per cui siamo dovuti andare anche al bando europeo di marsch? Poi 
siamo riusciti a portare a casa un buon budget costruito da fondi regionali 
nazionali ed internazionali. Per cui siamo riusciti a avere una buona quota 
del 15% grazie alle sponsorizzazioni e partnershp in associazione alle 
partecipazioni degli utili. Per cui si può avvalere sul tax Credit, la cosa 
importante di questo progetto è stata selezionare i possibili investitori con 
alcuni siamo ancora in trattativa e ci manca ancora una fetta di partnership 
per chiudere la post produzione e poi soprattutto tutta la distribuzione di 
questa parte siamo ancora in attesa di risposte, per cui fino alla revisione 
e poi al visto censura c’è il tempo per poterlo effettuare quando siamo 
andare a cercare sponsor o investitori esterni, ma si è presentato subito un 
problema: di che cosa si tratta cioè cos’è questo tax Credit?
Difficilmente riuscivamo a spiegare e a spiegarlo in maniera semplice 
e facile, devo dire che con alcuni investitori che erano favorevolissimi a 
partecipare al film si sono spaventati alla lettura di questo contratto di 
10-12 pagine dove sono previste tutte le clausole “Che cosa succede 
se”... Per cui diciamo che abbiamo perso due investitori esterni per motivi 
di strategia di negoziazione che erano tutti favorevoli al film, una era una 
società di mia sorella per cui l’abbiamo persa nei motivi della parentela 
di primo grado e l’altra invece è una società esterna il cui commercialista 
non riusciva a capire tutte le clausole del contratto di associazione in 
partecipazione, per i benefici fiscali cioè quando cominciano a farsi valere, 
per la difficoltà di registrazione nelle imputazioni al bilancio e così via. 
Per il terzo partner ho scelto una strada un po’ più semplice, per cui il 
nostro commercialista Vincenzo mi ha tirato le orecchie e per questo ha 
funzionato perché ho presentato una risposta semplificata ad un partner 
che era potenzialmente interessato per dei motivi suoi. Comunque ad una 
forma semplificata siamo riusciti a farli firmare una specie di proposta di 
contratto e poi abbiamo dovuto modificarlo successivamente per poterlo 
presentare al ministero come una forma di contratto semplificato ma diciamo 
che il muro di ghiaccio che è  il muro della problematica amministrativa 
l’abbiamo risolta così. Questa è una tecnica che vi regalo come possibilità 
che come fattibilità, ha dato soddisfazioni che vedremo se con le prossime 
trattative funzionerà ma penso di sì perché in molti convegni ai quali ho 
partecipato lo scoglio del tax Credit esterno è il commercialista della 
società che investono perchè non riesce a raccogliere i meccanismi e i 
benefici perciò la temporalità, sono tante le questioni ed i fattori il perché 
investire se poi si potrebbe sponsorizzare.. Investire è una questione un 
po’ più amministrativa di bilancio come si imputa, come si gestisce nel 
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tempo e così via, la sponsorizzazione è un costo puro tanto ti do tanto 
spendo, in alcuni casi altre trattative sono state portate a casa con molta più 
semplicità come semplici sponsorizzazioni nel film viene citata nel promo, 
viene citata l’osteria il vino che è uno degli elementi di questa storia con 
cui siamo riusciti ad attrarre molte persone tra gli sponsor e gli investitori 
perchè usiamo il vino oltre che come elemento caratterizzante del nostro 
territorio su cui è basata e scritta la storia anche come merce di promozione 
di scambio. Abbiamo aperto delle trattative con dei produttori della nostra 
zona del Collio di vini pregiati di alta qualità e abbiamo raccolto un discreto 
quantitativo di merce di scambio che abbiamo utilizzato come valuta.
Alcuni dei nostri collaboratori sono stati pagati semplicemente in cartoni di 
vino ma questa è esente dalla contabilità e altri contratti sono stati chiusi 
semplicemente con forme di sponsorizzazione perchè è stata la via più 
semplice e più facile perchè l’imprenditore l’interlocutore ha visto i benefici 
dal punto di vista della sponsorizzazione per cui il ritorno di immagine ha 
avuto notevoli riscontri di tipo commerciale con un ritorno di ordini fatti da 
clienti nuovi da territori nuovi e così via... Per cui un’idea che mi sono fatto 
è un ex sponsorizzazione di un film e utilizzo degli strumenti del tax Credit 
è che ogni progetto al suo percorso ha un suo messaggio, il nostro film è 
un film che dichiariamo con piacere e con forza che è un film made in FVG 
per abbreviare che ci torna utile, è stato accolto con interesse ed a livello 
europeo devo aggiungere un’altra cosa che la storia qui viene definita 
osteria noi la promuoviamo come un’ osmizza, intesa come frasca che è un 
retaggio asburgico di Maria Teresa e questa parte di storia ha fatto molto, 
sia per gli interlocutori internazionali, sia per i lettori della sceneggiatura 
che hanno valorizzato l’utilizzo, che diciamo non è un protagonista ma è un 
luogo di un film è questo ci ha dato molte soddisfazioni legate a questo 
tema uno sponsor qualsiasi. Abbiamo avuto proposte in tutt’Italia che 
abbiamo rifiutato perchè crediamo che la sponsorizzazione del messaggio 
e la comunicazione deve essere legata a quelli che sono i valori del film 
non ad una qualsiasi opportunità commerciale dal nostro punto di vista o 
dagli altri e credo che dia ulteriore valore aggiunto per promuovere il film, 
infatti vorremmo portare l’osmizza in giro per l’Europa con un piccolo stand 
e speriamo che ai festival il film potrà partecipare legando così ulteriori 
possibilità e opportunità per eventuali investitori che stiamo cercando 
attualmente con il film, promoviamo il vino il prosciutto e l’olio d’oliva. Come 
dicevo in varie formule soprattutto in termini di sponsorizzazione il tax Credit 
nei prossimi contratti sarà più accorto nel modo di presentarlo e nella 
trattativa cioè che il contratto sarà l’ultima cosa perchè oggettivamente i 
commercialisti locali trovano difficoltà a capire queste modalità.  
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MF Canneles: Il commercialista del progetto vuole dire qualcosa?
Avv. Vincenzo De Leo: Il progetto è stato ben costruito chiaramente hanno 
utilizzato tutte le opportunità che hanno e forse qualcosa che non abbiamo 
ancora detto anche del cinema è questa grande illusione un sogno che 
tutti quanti abbiamo e che però in fondo poi portano a usufruire di tante 
cose e quindi l’opportunità del tax Credit e della sponsorizzazioni portano 
poi a tanti ritorni e a conoscere i luoghi ma poi anche i luoghi stessi 
possono essere sponsorizzati non solo dai prodotti ma anche i luoghi, i 
territori, i panorami e questo è importante anzi importantissimo. Per quanto 
riguarda invece la promozione ed anche il ritorno, c’è un grosso ritorno di 
immagine e noi collaboriamo cioè sia io che Diana col centro sperimentale 
di cinematografia che diciamo che i prossimi e futuri produttori, registi 
,sceneggiatori, artisti e il centro sperimentale di cinematografia hanno 
prodotto un film due anni fa che era di Giverni che ha avuto anche un 
discreto successo dove c’era il consorzio del prosecco che ha avuto un 
ritorno eccezionale ed era un film di coproduzione italo russa in Russia e 
hanno venduto anche tanto e sono riusciti ad entrare nel mercato russo, 
non è solo un ritorno fiscale dove ci stiamo incentrando ma vorrei proprio 
rimarcare quale sia il ritorno di immagine sotto l’aspetto economico e 
anche di fruizione dei prodotti dei luoghi e dei panorami.
Avv. Diana Rulli: orrei proprio dare delle istruzioni per l’uso, per il discorso 
che ha fatto Dino del tax Credit esterno forse vi siete già accorti che non 
è un meccanismo molto semplice, intuibile e facile però può spaventare 
l’interlocutore ma i contratti possono essere di 30 pagine ma anche di tre 
pagine. Non è vero che non c’è un modo snello per pagare il contrattualizzato 
del tax Credit esterno, è chiaro dipende dall’interlocutore che ha perché 
quando andiamo a fare contratti con le banche sono di 30 pagine perchè le 
banche per loro stessa natura sono particolarmente tecniche e cavillose e 
quindi noi avvocati ci sguazziamo. Non si fidano anche perché l’approccio 
nei confronti del mondo cinematografico è sempre stato un approccio un 
po’ così e con delle diffidenze appunto. 
Però ci sono dei contratti che si possono fare veramente con poco e con 
poche pagine chiare ma anche molto sintetiche. L’approccio che deve 
essere tra il produttore investigatore diretto e altri consulenti deve essere 
un altro approccio, invece tra i consulenti voi mi direte che stò tirando 
l’acqua del mio mulino ma non è così in realtà ci devono essere due tipi 
di approccio perché il produttore deve rivolgersi all’investitore con parole 
tipiche del produttore di pubblicizzazione del suo prodotto e l’investitore 
del suo prodotto poi ci sono dei tecnici che si devono incontrare, non ci 
sono molti avvocati ad esempio che si occupano di questa materia come 
non ci sono molti commercialisti che si occupano di questo, poi tra tecnici ci 
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si capisce abbastanza e velocemente e quindi arrivare dall’investitore con un 
contratto precostituito ma magari di più pagine non è un errore da non dover 
fare perchè aiuta certamente il tuo interlocutore, poi un’altra cosa importante 
visto che siamo in una sede deputata e far conoscere il meccanismo anche 
attraverso i convegni, l’ordine dei commercialisti ad ordini degli avvocati e 
sensibilizzare i tecnici per esempio i commercialisti hanno la contabilità di 
tante aziende e possono essi stessi essere un veicolo anche per trovare un 
pacchetto di investitori quindi questo è anche molto importante.
Anche la Confartigianato al programma di ampliare come detto all’inizio.

Avv. Vincenzo De Leo: Tutte queste manifestazioni, tutti questi convegni 
andavano fatti subito dopo il 10 gennaio e non a dicembre perchè è 
un istituto che permette e che sta dando respiro non tanto alla grande 
produzione ma proprio alla piccola produzione artigianale cioè quella che 
ha sofferto di più sotto l’aspetto finanziario.
Perchè metti le grandi società investitrici, le Major che in qualche modo 
hanno contatti e hanno anche strumenti e hanno anche possibilità di 
accedere a tanti tipi di investimenti, proprio il piccolo laboratorio artigianale 
e le piccole imprese sono quelle rappresentate adesso dalla GPC ma 
non solo sono quelle che soffrono di più sotto l’aspetto della correttura 
finanziaria ma anche del film, questo è un strumento essenziale perché 
consente già il 15% sul costo di produzione già come bolla di imposta e 
quindi già parte con il 15% sul costo del pil in più c’è lo strumento del tax 
Credit che è importantissimo.
Chiaramente se andiamo a vedere se viene costruito un buon contratto 
l’impresa che investe ha un rischio del 30% e neanche perché già il 40 viene 
abbattuto, poi può formulare il costo mantenendo il contratto nell’eventuale 
perdita in un recupero, quindi l’investimento manda un vantaggio enorme 
ma è uno strumento che è stato molto poco pubblicizzato perché 
chiaramente un po’ difficile per la comprensione, se vogliamo sotto gli 
aspetti tecnici ma in una paginetta si spiega lo strumento, poi chiaramente 
si entra all’interno dei meccanismi.. Il meccanismo è semplice, investi, ti 
ritorna il 40% e hai il diritto a pubblicità e ad essere poi così inserito in 
eventuali sponsorizzazioni utili e defiscalizzazione degli utili. Tutto questo 
meccanismo non è stato mai effettivamente pubblicizzato e questa è una 
delle pecche delle istituzioni anche del nostro Ministero perché quando 
è partito il tax Credit esterno avrebbe dovuto mettersi in contatto con le 
camere di commercio, per favore dell’istituto stesso, cosa che poi non è 
stata fatta. Ci sono le piccole case e camere di commercio e le regioni 
ma non è mai stato fatto un coinvolgimento vero, effettivo ed importante di 
quella che è la realtà produttiva a cui poi è rivolto questo istituto. 




