
 
Allegato 

Questionario sull’attuazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle 
attività industriali correlate1 (in appresso “la raccomandazione”) 

Osservazioni 

1. Il questionario concerne tutti gli istituti nel settore del patrimonio cinematografico pubblico 
degli Stati membri, anche quelli a carattere locale o regionale. 

2. Dopo ogni quesito, tra parentesi è indicata la corrispondenza con le informazioni già inserite 
nella prima relazione di attuazione allo scopo di facilitare l’elaborazione della relazione, qualora la 
situazione non sia mutata. 

 

Quesiti 

 

1. MISURE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE INTESE A PROMUOVERE GLI OBIETTIVI DELLA 
RACCOMANDAZIONE RELATIVA AL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO (TABELLA 8) 

Quali provvedimenti legislativi, amministrativi o altri provvedimenti appropriati sono stati 
adottati dal Suo paese per garantire che le opere cinematografiche che fanno parte del 
patrimonio audiovisivo nazionale siano sistematicamente raccolte, catalogate, conservate, 
restaurate e rese accessibili a fini pedagogici, culturali e di ricerca, o ad altri fini non 
commerciali di natura analoga, in ogni caso nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti 
connessi?  
 

2. DEFINIZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE CHE FANNO PARTE DEL PATRIMONIO 
CINEMATOGRAFICO NAZIONALE (TABELLA 8) 

Com’è stato definito dal Suo paese il concetto di opere cinematografiche che fanno parte del 
patrimonio audiovisivo nazionale?  
 

3. ISTITUTI PER IL PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO (TABELLA 1) 

Quali enti ha designato il Suo paese per svolgere i compiti di interesse pubblico di cui al punto 
2 con indipendenza e professionalità, assicurando che vengano fornite loro le migliori risorse 
tecniche e finanziarie disponibili? Quali sono le risorse finanziarie loro assegnate per il 2009? 
Di quanti dipendenti dispongono per il 2009 (persone che si occupano direttamente del 
patrimonio cinematografico)? 
 
Si prega di elencare tutti gli istituti nell’ambito del patrimonio cinematografico, anche quelli a 
carattere regionale o locale, nonché i relativi siti web. 

                                                 
1 GU L 323 del 9.12.2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_323/l_32320051209it00570061.pdf 



4. RACCOLTA  

4.1. Deposito di opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio 
cinematografico nazionale (tabella 2) 

1) Quali iniziative sono state avviate per la raccolta sistematica delle opere cinematografiche 
che fanno parte del patrimonio audiovisivo nazionale? 

2) Il tipo di deposito esistente nel Suo paese può essere definito: 

i. deposito legale; 

ii. deposito obbligatorio di tutti i film finanziati; 

iii. deposito volontario; 

iv. altro (specificare). 

3) Quale materiale deve essere depositato? 

4) Quale termine è stabilito per il deposito? Le autorità verificano che il deposito avvenga nel 
momento in cui il film è messo a disposizione del pubblico e comunque non oltre i due 
anni successivi? 

5) Esiste un controllo di conformità per l’obbligo di deposito e la qualità del materiale? Quali 
misure sono state adottate per garantire la buona qualità tecnica delle opere 
cinematografiche depositate (debitamente accompagnate da metadati)?  

 
4.2. Raccolta di opere cinematografiche che non fanno parte del patrimonio 

cinematografico nazionale (tabella 9) 

1) Esistono nel Suo paese disposizioni/prassi concernenti la raccolta di opere 
cinematografiche che non fanno parte del patrimonio cinematografico nazionale?  

2) E di materiale costituito da immagini in movimento diverso dalle opere 
cinematografiche? 

 
4.3. Raccolta di materiale diverso dai film (tabella 9) 

Esistono nel Suo paese disposizioni/prassi concernenti la raccolta di materiale diverso dai 
film? 
  

5. CATALOGAZIONE E BANCHE DATI (TABELLA 3) 

1) Quali provvedimenti sono stati adottati per promuovere la catalogazione e la 
redazione di indici delle opere cinematografiche depositate e per incoraggiare la 
creazione di banche dati contenenti informazioni relative ai film, utilizzando norme 
europee e internazionali? 

2) Quali provvedimenti sono stati adottati dal Suo paese per promuovere la 
standardizzazione europea, l’interoperabilità e l’accessibilità pubblica delle banche 
dati di filmografia, ad esempio tramite internet? 
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3) Il Suo Paese ha contribuito alla creazione di una rete di banche dati comprendente 
tutto il patrimonio audiovisivo europeo, insieme alle organizzazioni competenti, in 
particolare il Consiglio d’Europa (Eurimages e Osservatorio europeo 
dell’audiovisivo)? 

4) Gli organismi che effettuano l’archiviazione sono stati invitati a valorizzare i loro 
fondi organizzandoli in raccolte a livello di Unione europea, ad esempio per tema, 
autore e periodo? 

5) Può descrivere le banche dati utilizzate dagli istituti nazionali nel settore del 
patrimonio cinematografico? Sono consultabili tramite Internet?  

 

6. CONSERVAZIONE (TABELLA 4) 

1) Quali misure/programmi sono stati adottati per garantire la conservazione delle 
opere cinematografiche depositate? L’attività di conservazione dovrebbe 
comprendere in particolare: 

- la riproduzione dei film su nuovi supporti per l’archiviazione; 

- la conservazione di apparecchiature atte a proiettare opere cinematografiche su 
mezzi diversi. 

2) La legislazione nazionale sui diritti d’autore attua l’eccezione di cui alla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella 
società dell’informazione2? Tale eccezione consente agli Stati membri di 
autorizzare gli atti di riproduzione effettuati da biblioteche accessibili al pubblico o 
da archivi che non mirano a vantaggi economici o commerciali, diretti o indiretti. 

 

7. RESTAURO (TABELLA 4) 

1) Quali provvedimenti sono stati adottati per permettere, nell’ambito della 
legislazione del Suo Paese, la riproduzione di opere cinematografiche depositate a 
fini di restauro, permettendo nel contempo ai titolari dei diritti di beneficiare del 
miglioramento del potenziale industriale delle loro opere derivante da tale restauro 
sulla base di un accordo tra tutte le parti interessate? 

2) Come sono stati incoraggiati i progetti relativi al restauro di opere cinematografiche 
di elevato valore culturale o storico? 

 

8. ACCESSIBILITÀ (TABELLA 5)  

1) Nel Suo paese sono stati adottati provvedimenti legislativi o amministrativi per 
consentire agli enti designati di rendere accessibili le opere cinematografiche 
depositate a fini pedagogici, culturali, di ricerca o ad altri fini non commerciali di 

                                                 
2 GU L167 del 22.6.2001, pag. 10. 
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natura analoga, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi? Si prega di 
precisare i provvedimenti adottati. 

2) Nel Suo paese sono stati adottati provvedimenti adeguati per garantire che le 
persone con disabilità abbiano accesso alle opere cinematografiche depositate, nel 
rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi? Si prega di precisare i 
provvedimenti adottati. 

 

9. FORMAZIONE PROFESSIONALE (TABELLA 5) 

Quali iniziative sono state adottate per promuovere la formazione professionale in tutti i 
settori connessi al patrimonio cinematografico? 
 

10. ISTRUZIONE E ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA (TABELLA 6) 

1) Quali iniziative sono state adottate per promuovere l’utilizzazione del patrimonio 
cinematografico come strumento per rafforzare la dimensione europea 
nell’insegnamento e favorire la diversità culturale? 

2) Quali iniziative sono state adottate per incoraggiare e favorire l’istruzione visiva, 
gli studi cinematografici e l’alfabetizzazione mediatica a tutti i livelli di 
insegnamento, in particolare nei programmi di formazione professionale o nei 
programmi europei? 

3) Quali iniziative sono state adottate per promuovere una stretta collaborazione tra i 
produttori, i distributori, gli enti radiotelevisivi e gli istituti cinematografici a fini 
pedagogici? 

 

11. SEGUITO DATO ALLE PRIORITÀ IDENTIFICATE NELLA PRIMA RELAZIONE DI ATTUAZIONE 

Cosa è stato fatto nel Suo paese per far fronte alle seguenti priorità, stabilite al punto 24 
della prima relazione di attuazione: 
 

1) istituire una strategia di lungo termine per il patrimonio cinematografico nazionale 
e piani annui per questioni specifiche (digitalizzazione, restauro, istruzione, ecc.); 

2) verificare il rispetto delle forme obbligatorie di deposito (tanto per l’obbligo di 
deposito quanto per la qualità tecnica del materiale); 

3) promuovere il deposito volontario a complemento del deposito legale. Gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare con tutti i mezzi gli accordi tra gli istituti per il 
patrimonio cinematografico e le associazioni dei titolari dei diritti d’autore 
concernenti l’eventuale utilizzazione a fini culturali del materiale depositato da 
parte dell’archivio; 

4) proseguire le iniziative per giungere all’interoperabilità delle banche dati sui film e 
consentire l’accessibilità di tali banche tramite internet; 

5) istituire un partenariato con il settore commerciale e con altri archivi 
cinematografici per il restauro di opere cinematografiche, al fine di condividere il 
know-how e aumentare le risorse disponibili; 

4 



6) ricercare accordi con i titolari dei diritti d’autore al fine di promuovere per quanto 
possibile l’accesso a fini culturali al patrimonio cinematografico. Indicare se gli 
enti designati sono stati incoraggiati a precisare, in accordi o contratti con i titolari 
dei diritti d’autore, le condizioni alle quali le opere cinematografiche depositate 
possono essere messe a disposizione del pubblico; 

7) creare corsi specializzati a livello universitario per tutti i settori concernenti gli 
archivi cinematografici; 

8) dare maggiore importanza e visibilità a programmi e ad attività pedagogici. 

 

12. SFIDE POSTE DALL’ERA DIGITALE AGLI ISTITUTI PER IL PATROMONIO CINEMATOGRAFICO 

Iniziative intraprese o previste per far fronte alle sfide poste dall’era digitale, di cui al 
punto 25 della prima relazione di attuazione: 
 

1) raccolta/acquisizione di materiale digitale (distribuito in cinematografi o tramite 
nuovi canali); 

2) archiviazione/conservazione di materiale digitale, che potrebbe richiedere la 
regolare migrazione verso nuovi formati o supporti; 

3) applicazione di tecnologie digitali per il restauro; 

4) accessibilità agli archivi tramite internet, assicurando il rispetto delle norme in 
materia di diritti d’autore; 

5) inserimento nella biblioteca digitale europea3. 

 

13. POLITICA E PATRIMONIO CINEMATOGRAFICI 

Il patrimonio cinematografico è tenuto pienamente presente nella politica attuata in materia 
a livello nazionale? È stata presa in esame la possibilità di collegare i finanziamenti a 
favore della produzione di film con il patrimonio cinematografico? Ad esempio, si 
potrebbe prevedere che i film finanziati con i fondi pubblici siano depositati e resi 
disponibili a fini culturali e pedagogici presso istituti riconosciuti nel settore del patrimonio 
cinematografico. La realizzazione pratica potrebbe prevedere, tra l’altro, di chiedere ai 
produttori che hanno beneficiato del finanziamento di permettere:  
- agli istituti per il patrimonio cinematografico di proiettare tali film senza pagare il 
noleggio;  
- l’impiego a fini pedagogici dei loro film (proiezioni nelle scuole, estratti messi a 
disposizione a fini d’insegnamento);  
- la disponibilità in Europeana di estratti delle rispettive opere. 
 

                                                 
3 www.europeana.eu 
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14. ATTIVITÀ EUROPEE E INTERNAZIONALI (TABELLA 6) 

1) Gli istituti per il patrimonio cinematografico del Suo paese sono coinvolti in forme 
di collaborazione bilaterale con gli istituti di altri Stati membri? Partecipano ad 
associazioni e progetti europei? Sono attivi a livello internazionale? 

2) In che modo il Suo paese ha sostenuto gli enti designati, incoraggiandoli a 
scambiare informazioni e a coordinare le loro attività a livello nazionale ed 
europeo, per esempio al fine di: 

 (a) assicurare la coerenza dei metodi di raccolta e di conservazione e 
l’interoperabilità delle banche dati; 

 (b) diffondere, per esempio su DVD, materiale d’archivio con sottotitoli nel 
maggior numero possibile di lingue dell’Unione europea, in ogni caso nel rispetto dei 
diritti d’autore e dei diritti connessi; 

 (c) compilare una filmografia europea; 

 (d) elaborare una norma comune per lo scambio elettronico di informazioni; 

 (e) produrre in comune progetti pedagogici e di ricerca, promuovendo nel contempo 
lo sviluppo di reti europee di scuole e di musei cinematografici. 

 

15. PROGRESSI RISPETTO AI PROBLEMI INCONTRATI NELLA PRIMA RELAZIONE DI ATTUAZIONE 
(TABELLA 7) 

Per quanto riguarda il Suo paese, che cosa è stato fatto per risolvere i problemi incontrati o i settori 
problematici identificati nella tabella 7 della prima relazione di attuazione? 

 

16. BUONE PRATICHE 

Quali buone pratiche specifiche nel settore del patrimonio cinematografico possono essere 
segnalate dal Suo paese? 

 

17. NECESSITÀ DI ULTERIORI INIZIATIVE DELL’UE 

Sono necessarie ulteriori iniziative dell’UE in un qualsiasi ambito concernente il patrimonio 
cinematografico? 
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