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Signor Ministro, 

1. SINTESI 

(1) Sono lieto di informarLa che la Commissione europea ha valutato l'aiuto in oggetto 
e ha deciso di considerarlo compatibile con il TFUE1. Il regime è approvato fino al 
31 dicembre 2013 a condizione che le autorità italiane effettuino tutte le modifiche 
che potrebbero rendersi necessarie dopo la scadenza dei termini della 
Comunicazione della Commissione sul cinema2. 

2. PROCEDIMENTO 

(2) Dopo numerose comunicazioni e incontri intercorsi nella fase di pre-notifica, le 
autorità italiane hanno notificato alla Commissione la misura in oggetto, ai sensi 
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, con lettera protocollata il 3 giugno 2010. 
Il 3 agosto 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla misura che 
le autorità italiane hanno fornito con lettere del 15 e del 20 settembre 2010. Una 
ulteriore comunicazione è stata inviata il 12 novembre 2010. 

                                                           
1 A decorrere dal 1º dicembre 2009, l'articolo 87 del trattato CE è diventato l'articolo 107 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambia nella sostanza. Ai fini della presente 
decisione, i riferimenti all'articolo 107 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, all'articolo 87 del 
trattato CE. 

2  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le 
altre opere audiovisive (COM(2001)534 def. del 26/9/2001, GU C 43/6 del 16.2.2002); prorogata nel 
2004 (GU C 123/1 del 30/4/04), nel 2007 (GU C 134/5 del 16/6/07 e nel 2009 (GU C 31/1 del 7/2/09) 
fino al 31 dicembre 2012. 
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3. DESCRIZIONE 

(3) L'obiettivo del regime notificato è di contribuire al finanziamento di film culturali e 
alla produzione di opere audiovisive  nella regione Toscana (Italia). La promozione 
della cultura e della diversità delle sue espressioni è sancita sia dall'articolo 167 
TFUE, e dalla Convenzione UNESCO sulla Promozione e Protezione della 
Diversità delle Espressioni Culturali, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea 
con Decisione 2006/515/EC.3 

(4) Le basi giuridiche nazionali del regime sono le seguenti: 1) la legge regionale n. 
69/2008, articolo 6 (legge finanziaria per l'anno 2009; 2) il regolamento n. 42/R del 
29/7/2009); 3) il regolamento che applica l'articolo 6 della legge regionale n. 
69/2008; 4) il decreto n. 7017 del 18/12/2009 che approva l'invito a presentare 
proposte. 

(5) L'autorità che concede l'aiuto è la regione Toscana, Direzione generale Turismo e 
Cultura. 

(6) Il bilancio totale del regime è pari a 6 milioni di euro, provenienti dal bilancio della 
Regione. 

(7) Durata: il regime sarà in vigore fino al 2013, dopo aver ottenuto l'approvazione 
della Commissione europea e dopo l'approvazione degli stanziamenti di bilancio 
per gli anni successivi al 2011. 

(8) Destinazione dell'aiuto L'aiuto è destinato esclusivamente ai seguenti tipi di opere 
audiovisive:  

1. la produzione di opere prime; 
2. la produzione di opere seconde cinematografiche ed audiovisive 

assimilate4;  
3. la produzione di documentari; 
4. la produzione di sceneggiature. 

(9) Le autorità italiane hanno assicurato che l'aiuto di Stato destinato alle opere prime, 
ai documentari e alle sceneggiature sarà concesso ai sensi e nei limiti del 
regolamento "de minimis".5  

(10) Pertanto, solo la categoria 2 "opere seconde cinematografiche ed audiovisive 
assimilate" è oggetto della presente notifica ed è coperto dalla presente decisione. 
L'aiuto sarà concesso sotto forma di acquisto di una quota della proprietà o dei 
diritti sul film prodotto dai beneficiari selezionati. 

(11) Beneficiari: le domande relative al finanziamento dei progetti possono essere 
presentate da PMI italiane o di un altro Stato membro dell'Unione o appartenente 
allo Spazio Economico Europeo. I produttori devono aver già prodotto, 

                                                           
3  Decisione del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla 

protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pagg. 
15–30) 

4  Rientrano in tale categoria anche i film o le serie prodotte direttamente per la televisione. 
5  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione 

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379 del 
28.12.2006). 
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direttamente o tramite produttori esecutivi, almeno due film lungometraggi già 
distribuiti negli ultimi cinque anni.  

(12) Criteri culturali: sono ammissibili all'aiuto soltanto i film culturali. I film sono 
considerati culturali (i) se la loro sceneggiatura o tematica centrale riguarda 
l'identità regionale con riferimento al patrimonio storico, culturale, ambientale, 
socioeconomico, letterario o antropologico della Toscana e (ii) se il 50% delle 
riprese esterne è effettuato nella regione Toscana in modo da mostrare e 
promuovere il paesaggio regionale nonché il patrimonio artistico, architettonico e 
culturale della regione.  

(13) Processo di selezione: il contenuto culturale dei progetti sarà valutato da una 
Commissione di esperti del cinema. La Commissione di esperti del cinema consta 
di cinque membri nominati per un periodo di tre anni della Regione; due dirigenti 
dell'amministrazione regionale toscana (tra cui il responsabile per la cultura), un 
rinomato critico cinematografico, il direttore di un festival del cinema e un 
direttore di un festival di documentari. 

(14) Se un prodotto è considerato "culturale" conformemente ai criteri di cui al 
paragrafo 12, le domande di aiuto saranno successivamente esaminate dalla 
Commissione di esperti del cinema sulla base dei seguenti criteri: 

 la qualità del progetto (massimo 45 punti); 
 la valorizzazione dell'identità regionale (massimo 30 punti); 
 lo stadio di sviluppo e l'effettiva fattibilità del progetto, ivi compresi la 

presenza di coproduttori internazionali, la partecipazione finanziaria del 
proponente e un'adeguata copertura finanziaria (massimo 15 punti); 

 le ricadute economiche sulla Regione e sui cittadini (massimo 10 punti). 

Per rientrare utilmente nella graduatoria per il sostegno, i film devono ottenere 
almeno il 50% del punteggio massimo per ciascuno dei requisiti. L'aiuto sarà 
concesso ai progetti che conseguiranno il punteggio più alto, per un massimo di 6 
progetti all'anno. Le autorità italiane si impegnano ad applicare il quarto criterio in 
modo da non spingere il livello di territorializzazione in alcun caso sopra l'80%. 

(15) Inoltre, le autorità italiane hanno specificato che il primo requisito concerne il 
valore artistico dell'opera e la sua capacità di dare vita ad un prodotto con un 
contenuto culturale. Per conseguire tale obiettivo la Commissione di esperti del 
cinema esaminerà quanto segue: 

 il valore artistico dell'opera in relazione ai diversi generi di produzione 
cinematografica; 

 l'originalità dell'intreccio; 
 la qualità e l'originalità della rappresentazione dei personaggi; 
 la qualità dei dialoghi e l'analisi psicologica dei personaggi; 
 la qualità delle scelte narrative; 
 la coerenza della sceneggiatura; 
 il livello di innovazione linguistica e narrativa. 

(16) Secondo le autorità italiane tale valutazione garantirà che solo i veri "prodotti 
culturali" accedano ai finanziamenti pubblici e l'applicazione congiunta dei due 
requisiti garantirà il rispetto del punto 2.3 b) 1. della Comunicazione sul cinema in 
relazione ai criteri culturali.  
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(17) Requisiti di territorialità: il beneficiario deve spendere il 150% dell'importo 
dell'aiuto in Toscana. Non vi sono obblighi per quanto riguarda il resto del bilancio 
che può essere speso fuori dalla Toscana e dall'Italia. 

(18) Intensità di aiuto: l'importo dell'aiuto non può coprire più del 10% dei costi di 
produzione e comunque non può superare il tetto massimo di 450.000 euro per 
progetto cinematografico. E' possibile cumulare con il presente aiuto altri regimi di 
aiuto per lo stesso film, entro il limite del 50% dei costi di produzione, fissato dalla 
comunicazione sul cinema. 

(19) Obblighi dei beneficiari: i beneficiari dell'aiuto devono concedere alla Regione 
Toscana una licenza d'uso non esclusiva per la diffusione dell'opera nei circuiti di 
mostre e rassegne e per uso di archivio cinematografico. Inoltre, i beneficiari 
devono informare la Regione in merito all'eventuale partecipazione a eventi di tale 
tipo per consentire alla Regione di partecipare. 

4. VALUTAZIONE DELLA MISURA 

4.1. Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del 
TFUE 

(20) A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, “salvo deroghe contemplate dai 
trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano 
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante 
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune 
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 

(21) Il regime notificato permette ad un numero selezionato di imprese di essere 
esentate, grazie ad un contributo statale, da una parte dei costi relativi al 
finanziamento di attività cinematografiche che di norma avrebbero dovuto 
sostenere. Pertanto, il sostegno concesso dallo Stato rafforza la posizione di un 
determinato numero di beneficiari rispetto ai suoi concorrenti nell'UE ed è quindi 
atto a falsare la concorrenza. Dal momento che i beneficiari sono attivi nella 
vendita di prodotti e servizi che sono, almeno potenzialmente, oggetto di scambi tra 
gli Stati membri, tale sostegno potrebbe falsare la concorrenza.  

(22) La Commissione conclude pertanto che il regime notificato costituisce un aiuto di 
Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come confermato anche 
dallo Stato membro notificante durante la procedura di notifica. 

4.2. Compatibilità dell’aiuto  

(23) La Comunicazione della Commissione sul cinema6 stabilisce particolari regole per 
la valutazione degli aiuti alla produzione di opere cinematografiche e di altre opere 
audiovisive ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE. L'aiuto può 
essere giustificato se rispetta il principio di legalità generale e soddisfa i quattro 
criteri specifici di compatibilità stabiliti nella comunicazione sul cinema, 
concernenti il contenuto culturale, i requisiti di territorialità, l'intensità dell'aiuto e 
gli aiuti ulteriori.  

                                                           
6 Come riferimento si veda la nota 3. 
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A. Principio di legalità generale 

(24) Conformemente al punto 2.3 lettera a) della Comunicazione sul cinema, il regime 
di aiuti deve rispettare il principio di "legalità generale". Pertanto, la Commissione 
deve appurare che esso non contenga elementi in contrasto con le disposizioni del 
TFUE relative a settori diversi da quello degli aiuti di Stato. Segnatamente, la 
Commissione deve garantire che siano stati rispettati i principi del TFUE in base ai 
quali vengono proibite le discriminazioni sulla base della nazionalità e sancita la 
libertà di stabilimento.  

(25) Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime notificato non 
solleva questioni relative al principio di legalità generale. 

B. Prodotto culturale 

(26) Conformemente al punto 2.3 b), 1, della Comunicazione sul cinema, l'aiuto deve 
riguardare un prodotto culturale. Ciascuno Stato membro deve garantire che il 
contenuto di una produzione che beneficia di un aiuto sia culturale, sulla base di 
criteri verificabili. 

(27) Il contenuto culturale di tutti i progetti cinematografici è valutato in conformità dei 
criteri stabiliti nei paragrafi 12 e 13. La valutazione dei progetti viene effettuata da 
una Commissione composta da esperti del cinema e ciò costituisce un'ulteriore 
garanzia del fatto che l'aiuto sarà concesso solo alle produzioni veramente culturali. 
Questi criteri, valutati da esperti del settore sono in  grado di assicurare il 
contenuto culturale delle opere cinematografiche sovvenzionate. Pertanto, le 
autorità italiane hanno fissato dei criteri nazionali verificabili ai sensi del punto 2.3 
b), 1. della Comunicazione sul cinema. Di conseguenza, l'aiuto è destinato a un 
prodotto culturale. 

C. Requisiti di territorialità 

(28) Conformemente al punto 2.3 b), 2., della Comunicazione sul cinema, il produttore 
deve essere libero di spendere almeno il 20% del bilancio del film in altri Stati 
membri senza subire riduzioni della sovvenzione prevista dal regime. In altre 
parole, la Commissione ha accettato come criterio di ammissibilità la 
territorializzazione in termini di spesa fino ad un massimo dell'80% dei costi di 
produzione di un film o di un'opera televisiva che usufruiscano di sovvenzioni. 

(29) Dal momento che l'intensità dell'aiuto è al massimo pari al 10% dei costi di 
produzione e che il beneficiario è obbligato a spendere il 150% dell'importo 
dell'aiuto in Toscana (come spiegato ai paragrafi 17 e 18), i produttori sono liberi 
di spendere fino all'85% del bilancio del film in altri Stati membri senza subire 
riduzioni della sovvenzione prevista dal regime. Il quarto criterio di selezione 
indicato al punto (14) potrebbe creare ulteriori incentivi (ma non un obbligo) ad 
aumentare la quota del bilancio di produzione da spendere in Toscana e pertanto ad 
aumentare il grado di territorializzazione. Dato l'ampio margine di libertà lasciato 
ai produttori dal requisito di territorialità pari a solo il 15% e considerando che il 
quarto criterio di selezione è quello meno importante nella valutazione (attribuisce 
al massimo 10 punti), la Commissione considera che il rischio sia piuttosto basso 
che questo criterio possa condurre alla violazione della territoriazzazione massima 
consentita dalla Comunicazione sul Cinema. In ogni caso, le autorità italiane si 
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sono impregnate ad applicare questo criterio in modo che non causi l'aumento del 
livello di territorializzazione al di là del limite dell'80% in modo da assicurare la 
compatibilità del regime di aiuti notificato con il mercato interno. 

(30) Pertanto, il requisito di territorialità è rispettato. 

D. Intensità dell'aiuto 

(31) Conformemente al punto 2.3 b), 3., della Comunicazione sul cinema, l'intensità 
degli aiuti deve essere limitata al 50% del bilancio di produzione, onde stimolare le 
normali iniziative commerciali proprie di un'economia di mercato ed evitare una 
corsa agli aiuti tra gli Stati membri. 

(32) Nel regime in esame il 50% del limite dell'intensità dell'aiuto previsto dalla 
Comunicazione sul cinema si applica all'importo totale dell'aiuto eventualmente 
concesso, comprensivo di qualsiasi altra sovvenzione concessa allo stesso film. 

E. Ulteriori aiuti  

(33) In ossequio al punto 2.3. b), 4., della Comunicazione sul cinema, onde garantire la 
neutralità dell'effetto incentivante degli aiuti e per evitare che lo Stato membro che 
eroga la sovvenzione attiri o protegga le attività in questione, non sono consentiti 
ulteriori aiuti a specifiche attività cinematografiche (ad esempio la 
postproduzione). 

(34) L'aiuto in esame è destinato esclusivamente alla produzione e non prevede tali 
ulteriori aiuti. 

4.3. Conclusione 

(35) Sulla base di quanto precede, l'esame della Commissione conferma che i criteri di 
compatibilità stabiliti dalla Comunicazione sul cinema sono rispettati. 

5. CONCLUSIONE 

(36) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha pertanto deciso che la misura 
d'aiuto denominata "Cinema Toscana" è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 
3, lettera d) del TFUE e ha quindi deciso di non sollevare obiezioni in merito a tale 
misura notificata. 

(37) Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le 
autorità italiane sono tenute a informare la Commissione dei progetti diretti a 
prorogare o modificare la misura. 

(38) Il regime è stato approvato fino al 31 dicembre 2013 sulla base del fatto che le 
autorità italiane si sono impegnate a modificare il regime se ciò fosse richiesto da 
un cambiamento delle norme in materia di aiuti di Stato nel corso della durata del 
regime. 

(39) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, 
si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 
ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine 
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stabilito, la Commissione presumerà l'assenso del governo italiano alla 
comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella 
lingua facente fede sul seguente sito Internet: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm. 

(40) La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato 
a: stateaidgreffe@ec.europa.eu o inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al 
seguente indirizzo: 

 
Commissione europea 
Direzione generale Concorrenza 
Protocollo Aiuti di Stato 
Rue Joseph II, 70 03/225 
B-1049 Bruxelles/Brussel 
Fax: +32 2 2961242 

 

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. 

 

Per la Commissione 
 
 
 
 

Joaquín ALMUNIA 
Vicepresidente 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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