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II
(Komunikazzjonijiet)

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI
EWROPEA

IL-KUMMISSJONI
Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat
tal-KE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 196/01)
Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

17.6.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 449/08

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Campania

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato stradarotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola.

Il-bażi legali

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609
del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia
tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola.
Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007.

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Sabiex tingħata għajnuna tal-bidu għall-istabbiliment ta' servizz ġdid ta'
trasport kombinat ibbażat fuq il-ferrovija għall-perjodu ta' 3 snin bejn ilPort ta' Napli u l-Interport ta' Nola.

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

EUR 1 322 000.

L-intensità

Medja ta' 18 % (31 % fl-ewwel sena, 23 % fit-tieni, u 8 % fit-tielet).

It-tul ta' żmien

3 snin

Setturi ekonomiċi

Trasport kombinat

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Regione Campania Centro Direzionale
Isola C3
80143 Napoli NA
ITALIA

Aktar informazzjoni

—
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It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

25.6.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 219/09

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei
contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di
navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo

Il-bażi legali

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

L-impjiegi

Il-forma tal-għajnuna

Tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-estimi

EUR 20 miljun

L-intensità

Sa 45 %

It-tul ta' żmien

1.1.2009–31.12.2009

Setturi ekonomiċi

It-trasport marittimu

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Ministero dei Trasporti

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata
(Każ COMP/M.5528 – Mubadala/UTC/JV)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 196/02)
Fit-13 ta’ Awwissu 2009, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija
hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser
isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:
— Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/
competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu
d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi
settorjali,
— f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib
in-numru 32009M5528. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata
(Każ COMP/M.5464 – Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe
Stephanoise des Eaux)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 196/03)
Fit-30 ta’ Lulju 2009, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn
fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tarRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Franċiż u ser isir
pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:
— Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/
competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu
d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi
settorjali,
— f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) fid-dokument li jġib
in-numru 32009M5464. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.
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(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI
Rata tal-kambju tal-euro (1)
Id-19 ta’ Awwissu 2009
(2009/C 196/04)
1 euro =
Munita

USD

Dollaru Amerikan

Rata tal-kambju

1,4112

JPY

Yen Ġappuniż

DKK

Krona Daniża

132,55

GBP

Lira Sterlina

SEK

Krona Żvediża

10,2585

CHF

Frank Żvizzeru

1,5152

ISK

Krona Iżlandiża

Munita

AUD

Dollaru Awstraljan

Rata tal-kambju

1,7239

CAD

Dollaru Kanadiż

7,4433

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

0,86080

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,1108

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,0494

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

1,5657
10,9397

1 775,37
11,4240

NOK

Krona Norveġiża

8,6700

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,6443

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

HRK

Kuna Kroata

7,3185

CZK

Krona Ċeka

25,711

IDR

Rupiah Indoneżjan

EEK

Krona Estona

15,6466

MYR

Ringgit Malażjan

HUF

Forint Ungeriż

PHP

Peso Filippin

68,442

LTL

Litas Litwan

3,4528

RUB

Rouble Russu

45,0560

LVL

Lats Latvjan

0,7003

THB

Baht Tajlandiż

48,058

274,41

14 296,39
5,0048

PLN

Zloty Pollakk

4,1935

BRL

Real Brażiljan

2,6237

RON

Leu Rumen

4,2288

MXN

Peso Messikan

18,3202

TRY

Lira Turka

2,1285

INR

Rupi Indjan

68,8600

(1) Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.
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C 196/5

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 4 tar-Regolament Nru (KE)
552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Marzu 2004 dwar l-interoperabilità taxXibka Ewropea tal-Amministrazzjoni tat-Traffiku tal-Ajru (1)
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' speċifikazzjonijiet tal-Komunità skont ir-Regolament)
(2009/C 196/05)

Organizzazzjoni

Referenza

Edizzjoni: numru

Titlu tal-ispeċifikazzjonijiet tal-Komunità

Edizzjoni: data

Eurocontrol (i)

Spec-0112

1.1

Eurocontrol Specifications for the
application of the Flexible Use of
Airspace (FUA) (ii)

10.1.2009

(i) L-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sikurezza tan-Navigazzjoni bl-Ajru: Rue de la Fusée 96, 1130 Brussels, BELGIUM, tel. +32 27299011,
fax +32 27295190.
(ii) http://www.eurocontrol.int/ses/public/standard_page/fua_spec.html

(1) ĠU L 96, 31.3.2004, p. 26.
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Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro maħsuba biex jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni
(2009/C 196/06)

Wiċċ nazzjonali tal-munita l-ġdida kommemorattiva ta' 2 euro, maħsuba biex titqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u maħruġa
mill-Belġju
Il-muniti euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni huma valuta legali fiż-żona kollha tal-euro. Il-Kummissjoni
tippubblika l-karatteristiċi tad-disinji tal-muniti tal-euro ġodda kollha bil-ħsieb li tinforma lill-pubbliku u
lill-partijiet kollha konċernati li jgħaddu l-muniti minn taħt idejhom (1). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill
tal-10 ta’ Frar 2009 (2), l-Istati Membri u l-pajjiżi li kkonkludew ftehim monetarju mal-Komunità li jippre
vedi l-ħruġ ta’ muniti euro huma awtorizzati li joħorġu muniti euro kommemorattivi maħsuba għaċċirkolazzjoni b’ċerti kundizzjonijiet, notevolment li dawn ikunu biss muniti ta’ 2 euro. Dawn il-muniti
għandhom l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-muniti l-oħra ta' 2 euro, iżda l-wiċċ nazzjonali tagħhom
jippreżenta disinn kommemorattiv simboliku qawwi fuq livell nazzjonali jew Ewropew.
Pajjiż tal-ħruġ: Il-Belġju
Suġġett tal-kommemorazzjoni: il-biċentinarju mit-twelid ta' Louis Braille (1809-1852)
Deskrizzjoni tad-disinn: Il-parti interna tal-munita tirrappreżenta l-wiċċ ta' Louis Braille, bejn l-iniżjali
tiegħu L u B miktuba bl-alfabett li kien ħoloq hu. Fuqnett, l-iskrizzjoni “LOUIS BRAILLE”; taħt il-wiċċ, lindikazzjoni “BE” tal-pajjiż tal-ħruġ, bejn id-dati 1809 u 2009. Fuq ix-xellug u l-lemin rispettivament, ilmarka taz-zekka u l-marka tal-Kummissarju taz-Zekki.
Iċ-ċirku estern tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Europea.
Kwantità ta’ muniti maħruġin: ħames miljun munita
Data ta’ ħruġ: Settembru 2009

(1) Ara ĠU C 373, 28.12.2001, p. 1-30 dwar l-uċuħ nazzjonali kollha li nħarġu fl-2002.
(2) Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-10 ta’ Frar 2009 u r-rakkomandazzjoni talKummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro
maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52-55).
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Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro maħsuba biex jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni
(2009/C 196/07)

Wiċċ nazzjonali tal-munita l-ġdida kommemorattiva ta' 2 euro, maħsuba biex titqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u maħruġa
mis-Slovakkja
Il-muniti euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni huma valuta legali fiż-żona kollha tal-euro. Il-Kummissjoni
tippubblika l-karatteristiċi tad-disinji tal-muniti tal-euro ġodda kollha bil-ħsieb li tinforma lill-pubbliku u
lill-partijiet kollha konċernati li jużawhom (1). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Frar 2009 (2), lIstati Membri u l-pajjiżi li kkonkludew ftehim monetarju mal-Komunità li jipprevedi l-ħruġ ta’ muniti euro
huma awtorizzati li joħorġu muniti euro kommemorattivi maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni b’ċerti kundizzjoni
jiet, notevolment li dawn ikunu biss muniti ta’ 2 euro. Dawn il-muniti għandhom l-istess karatteristiċi
tekniċi bħall-muniti l-oħra ta' 2 euro, iżda l-wiċċ nazzjonali tagħhom jippreżenta disinn kommemorattiv
simboliku qawwi fuq livell nazzjonali jew Ewropew.
Pajjiż tal-ħruġ: Is-Slovakkja
Suġġett tal-kommemorazzjoni: L-20 anniversarju tal-ġurnata tal-libertà u d-demokrazija
Deskrizzjoni tad-disinn: Il-parti interna tal-munita tirrappreżenta qanpiena konvenzjonali ffurmata minn
sensiela ta' ċwievet, b'tifkira tal-manifestazzjoni tas-17 ta' Novembru 1989, meta ċ-ċittadini mmarċjaw
filwaqt li ċċekċku ċ-ċwievet u li mmarkat il-bidu tar-“rivoluzzjoni tal-bellus”. Taħt id-disinn tal-lemin, ilmarka tal-artist u dik taz-Zekka Slovakka (Mincovna Kremnica). Mad-dawra tad-disinn, fuq nett: il-kliem
“17 NOVEMBER SLOBODA – DEMOKRACIA” (libertà u demokrazija) u d-dati “1989-2009”; taħt nett: lindikazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ “SLOVENSKO”.
Iċ-ċirku estern tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Europea.
Kwantità ta’ muniti maħruġin: 1 miljun munita
Data ta’ ħruġ: Novembru 2009

(1) Ara ĠU C 373, 28.12.2001, p. 1-30 dwar l-uċuħ nazzjonali kollha li nħarġu fl-2002.
(2) Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-10 ta’ Frar 2009 u r-rakkomandazzjoni talKummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro
maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52-55).
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Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro maħsuba biex jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni
(2009/C 196/08)

Wiċċ nazzjonali tal-munita l-ġdida kommemorattiva ta' 2 euro, maħsuba biex titqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u maħruġa
mir-Repubblika Taljana
Il-muniti euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni huma valuta legali fiż-żona kollha tal-euro. Il-Kummissjoni
tippubblika l-karatteristiċi tad-disinji tal-muniti tal-euro ġodda kollha bil-ħsieb li tinforma lill-pubbliku u
lill-partijiet kollha konċernati li jużaw il-muniti (1). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal10 ta’ Frar 2009 (2), l-Istati Membri u l-pajjiżi li kkonkludew ftehim monetarju mal-Komunità li jipprevedi
l-ħruġ ta’ muniti euro huma awtorizzati li joħorġu muniti euro kommemorattivi maħsuba għaċ-ċirko
lazzjoni b’ċerti kundizzjonijiet, notevolment li dawn ikunu biss muniti ta’ 2 euro. Dawn il-muniti għandhom
l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-muniti l-oħra ta' 2 euro, iżda l-wiċċ nazzjonali tagħhom jippreżenta disinn
kommemorattiv simboliku qawwi fuq livell nazzjonali jew Ewropew.
Pajjiż tal-ħruġ: Ir-Repubblika Taljana
Suġġett tal-kommemorazzjoni: Il-biċentinarju mit-twelid ta' Louis Braille (1809-1852)
Deskrizzjoni tad-disinn: Il-parti interna tal-munita turi id li qed tipprattika l-qari bil-mezz ta' ktieb miftuħ.
Taħt is-saba', li qed jipponta lejn l-iskrizzjoni vertikali “LOUIS BRAILLE 1809-2009”, żewġt għasafar li
jissimbolizzaw il-libertà tal-għarfien. L-indikazzjoni tal-pajjiż tal-ħruġ “RI” tidher fuq nett fuq il-lemin, u dik
taz-zekka “R” fil-qiegħ fuq il-lemin. Taħt il-ktieb, l-isem ta' Braille huwa mitkub bl-alfabet li vvinta huwa. Filqiegħ nett, l-inizjali “MCC” tal-artista Maria Carmela Colanéri.
Iċ-ċirku estern tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Ewropea.
Kwantità ta’ muniti maħruġin: żewġ miljun munita
Data ta’ ħruġ: Settembru/Ottubru 2009

(1) Ara ĠU C 373, 28.12.2001, p. 1-30 dwar l-uċuħ nazzjonali kollha li nħarġu fl-2002.
(2) Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-10 ta’ Frar 2009 u r-rakkomandazzjoni talKummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro
maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52-55).

20.8.2009

20.8.2009

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 196/9

V
(Avviżi)

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TALKOMPETIZZJONI

IL-KUMMISSJONI
GĦAJNUNA MILL-ISTAT – L-ITALJA
Għajnuna mill-Istat C 25/09 (ex N 673/08) – inċentivi Taljani fuq it-taxxa fuq il-films
Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE
(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/C 196/09)
Permezz tal-ittra datata t-22 ta’ Lulju 2009 riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni ta' wara ta' dan issommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lill-Italja bid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura stipulata fl-Arti
kolu 88(2) tat-Trattat tal-KE li tirrigwarda parti mill-iskema ta’ għajnuna hawn fuq imsemmija.
Il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tressaqx oġġezzjonijiet għal ċerti miżuri oħra, kif deskritti fl-ittra ta’ wara dan
is-sommarju.
Il-partijiet interessati jistgħu jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar l-għajnuna/miżura li dwarha lKummissjoni qed tibda l-proċedura sal-31 ta’ Ottubru. Dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni jaqbel mal-iska
denza estiża mogħtija lill-Awtoritajiet Taljani minħabba n-numru ta’ partijiet interessati involuti u l-kumples
sità tas-suġġett. Il-kummenti jistgħu jkunu sottomessi lil:
Commission européenne/Europese Commissie
Direction générale de la concurrence/Directoraat-general Concurrentie
Greffe des aides d'État/Griffie Staatsteun
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961282
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Dawn il-kummenti se jiġu kkomunikati lill-Italja. Il-parti interessata li tippreżenta l-kummenti tista' titlob bilmiktub biex l-identità tagħha tibqa’ kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.
SOMMARJU

1. DESKRIZZJONI
Bħala parti min-notifika tagħhom rigward pakkett ta' inċentivi
fiskali għall-films l-awtoritajiet Taljani infurmaw lill-Kummiss
joni dwar proposta għal kreditu fiskali ta' 30 % sabiex tappoġġa
l-installazzjoni ta' apparat għall-projezzjoni fis-swali taċ-ċinema.
Il-Kummissjoni għandha dubji dwar in-neċessità, il-proporzjona
lità u l-adegwatezza ta’ din il-miżura.
L-objettiv tal-awtoritajiet Taljani hu li jinkoraġġixxu lis-swali taċċinema biex jaqilbu minn projezzjoni ta’ 35 mm għal projez
zjoni diġitali sabiex is-swali taċ-ċinema jkunu jistgħu joffru

programmar iktar flessibbli, li jippermettilhom juru iktar films
kulturali. Dan jippermettilhom ukoll li jkomplu juru films, li
huma mistennija li jkunu ċċirkulati biss f’forma diġitali filfutur minħabba l-kost iktar baxx tad-distribuzzjoni diġitali.

Il-bażi legali ta’ din il-miżura hi l-Artikolu 327(c)(1) tal-Liġi
Taljana 244 tal-24 ta’ Diċembru 2007 (1) (il-liġi finanzjarja
tal-2008). Il-kreditu fiskali propost jiddaħħal permezz ta’ digriet
ministerjali soġġett għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni u
jkun disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2010.
(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28.12.2007, serie gene
rale n. 300, supplemento ordinario n. 196.
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Il-kreditu fiskali ta’ 30 % propost għall-ispiża biex ikun introdott
l-apparat ta’ projezzjoni diġitali huwa miftuħ għal esibituri (1)
b’obbligi fiskali fl-Italja u huwa disponibbli fl-isfond ta' kull tip
ta' obbligu fiskali. Is-sostenn ser ikun bla kundizzjonijiet għasswali taċ-ċinema li għandhom bejn 1 u 4 skrins u għas-swali
taċ-ċinema multiplex li għandhom bejn 5 u 10 skrins f’ibliet
b’popolazzjoni ta’ 50 000 jew inqas. Għas-swali taċ-ċinema
multiplex li għandhom sa 24 skrin, ser ikun hemm obbligu li
50 % tal-projezzjonijiet murija jkunu films kulturali u li jikkon
vertu mill-inqas 50 % tal-iskrins għall-projezzjoni diġitali bħala
kundizzjoni biex jieħdu l-għajnuna.

Il-baġit totali għal din il-miżura hu ta’ EUR 16,8 miljun. Ilkreditu fiskali huwa limitat għal EUR 50 000 għal kull skrin.

2. VALUTAZZJONI
Ladarba l-Istat Taljan ser ikun qed iċedi ċertu dħul fiskali, ilmiżura tinvolvi riżorsi Statali. Il-miżura tinvolvi vantaġġ ekono
miku lill-esibituri f’forma ta’ inċentiv fiskali mill-Istat, li ma
kinux ser jirċievu f'kundizzjonijiet tas-suq normali. Il-miżura
hija selettiva għax is-swali taċ-ċinema li joperaw bħala negozju
biss jistgħu jibbenefikaw minnha. Tali negozju jikkompeti ma'
intrapriżi oħra li mhux neċessarjament jibbenefikaw millmiżura, u għalhekk il-miżura tfixkel jew thedded li tfixkel ilkompetizzjoni. Ladarba l-esibituri, il-fornituri tal-apparat ta’
projezzjoni, id-distributuri tal-films diġitali u l-produtturi talfilms diġitali jistgħu joperaw barra mill-Italja, l-iskema tista’
taffettwa l-kummerċ intra-Komunitarju. B’konsegwenza, liskema tikkostitwixxi għajnuna Statali fit-tifsira tal-Artikolu 87(1)
KE.

Biex tivvaluta l-kompatibilità tal-miżura mat-Trattat tal-KE, ilKummissjoni trid tikkunsidra n-neċessità, il-proporzjonalità u
l-adegwatezza tal-miżura.

L-awtoritajiet Taljani osservaw li l-udjenzi taċ-ċinema mhux ser
jinnotaw id-differenza bejn il-projezzjoni ta’ 35 mm u l-projez
zjoni diġitali. Huma jistmaw li l-kost tal-apparat għall-projez
zjoni diġitali hu ta’ EUR 100 000 kull skrin u ssottomettew
dejta li turi li hemm 3 957 skrin fl-Italja u li 91 % tal-1 997
ċinema fl-Italja għandhom minn skrin wieħed sa erbgħa. Huma
nnutaw ukoll li dawn is-swali taċ-ċinema, partikolarment dawk
bi skrin wieħed li jirrappreżentaw 74 % tas-swali taċ-ċinema
Taljani, qed ibatu finanzjarjament fil-klima ekonomika kurrenti.
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L-awtoritajiet Taljani pprovdew ukoll dejta għan-netwerk taċċinema diġitali 1.3 K Microcinema eżistenti magħmula minn
67 skrin, li juru proporzjon għoli ta' films kulturali. Uħud
mis-swali taċ-ċinema multiplex iżgħar ukoll diġà ffinanzjaw lispiża tal-installazzjoni tal-apparat ta’ projezzjoni diġitali mirriżorsi tagħhom.
B’riżultat ta’ dan, il-Kummissjoni hija mħassba li:
— l-ispiża massima eliġibbli tal-installazzjoni tal-apparat ta’
projezzjoni diġitali (EUR 166 667) tista’ ma tkunx proporz
jonata fid-dawl tal-kost stmat tal-istallazzjoni standard ta’
EUR 100 000 kull skrin,
— il-kost stmat tal-istallazzjoni standard ta’ EUR 100 000 kull
skrin jista’ ma jkunx estimu ġust tal-ispejjez neċessarji għallinstallazzjoni tal-apparat għall-projezzjoni diġitali fl-iskrins
kollha Taljani,
— il-kost stmat tal-istallazzjoni standard ta’ EUR 100 000 kull
skrin jista’ ma jkunx investiment li jista' jintlaħaq mis-swali
taċ-ċinema Taljani kollha wara t-tnaqqis ta’ 30 % fi kreditu
fiskali,
— l-għajnuna proposta tista' toffri għajnuna tal-Istat lil intra
priżi li, jew kienu jagħmlu l-investiment neċessarju komplut
mingħajr l-għajnuna tal-Istat, jew jiksbu l-apparat għallprojezzjoni diġitali permezz ta’ mudelli kummerċjali alter
nattivi tan-negozju,
— l-awtoritajiet Taljani mhux se jkunu jistgħu jiżguraw li lesibituri li
jibbenefikaw mill-għajnuna
jintroduċu
programmar flessibbli permess mill-projezzjoni diġitali biex
joffru lill-udjenzi taċ-cinema Taljana għażla usa' ta’ films
kulturali,
— l-għajnuna proposta mhix indirizzata lejn is-swali taċ-ċinema
żgħar Taljani li qed jiffaċċaw il-possibilità li jagħlqu meta ddistributuri jaqilbu minn stampa analoga għal dik diġitali,
— l-investiment ta’ darba propost mhux ser jipprovdi soluz
zjoni sostenibbli u uniformi għall-konverżjoni diġitali tasswali taċ-ċinema Taljani kollha,
— l-esibituri jistgħu jkunu mħajra biex jinvestu fi standard
diġitali partikulari u mhux ieħor

Minħabba li n-natura tal-miżura hija kreditu fiskali u jekk linvestiment meħtieġ hu ta’ EUR 100 000, dawn is-swali taċċinema ż-żgħar jista' ma jkollhomx obbligi fiskali jew kapital
suffiċjenti biex jibbenefikaw minn din l-għajnuna. Min-naħa loħra s-swali taċ-ċinema multiplex kbar li għandhom l-iktar ċans
li jibbenefikaw mill-għajnuna jista’ jkollhom aċċess għal finanz
jament kummerċjali għall-projezzjoni diġitali, inkluż arranġa
menti għall-qsim tal-ispejjż ma’ distributuri u mudelli oħra ta’
negozju.

— l-esibituri jistgħu ma jkollhomx għalfejn jiżguraw li, bħala
kundizzjoni tal-appoġġ, il-films li joħorġu fi kwalunkwe
format diġitali miftuħ sal-punt li jiflaħ għalih l-apparat
jistgħu jiġu murija,

(1) Esibitur huwa kummerċ li jopera ċinema wieħed jew iktar. Kull
ċinema mħaddem minn esibitur jista’ jkollu skrin wieħed jew iktar.

— l-għajnuna proposta tista’ tgħaġġel l-għeluq tas-swali taċċinema li l-inqas li jagħmlu profitt, u

— l-għajnuna proposta tista’ artifiċjalment tgħolli l-kost talapparat ta’ projezzjoni ddisinjat speċifikament għas-swali
taċ-ċinema,
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— it-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni u l-effett potenzjali fuq ilkummerċ intra-UE li jista’ jinħoloq mill-miżura proposta
mhux se jkun ikkompensat bil-benefiċċji soċjali u kulturali
tal-iskema.
Kif mitlub mill-awtoritajiet Taljani, fid-dawl tan-numru tal-parti
jiet interessati u tal-kumplessità tas-suġġett taċ-ċinema diġitali,
huma mitluba jirrispondu għal dawn id-dubji sal-31 ta’ Ottubru
2009.
IT-TEST TAL-ITTRA

“1. COMPENDIO
1) Sono lieto d'informarvi che la Commissione europea ha
deciso di autorizzare fino al 31 dicembre 2010 l'aiuto di
Stato dell'Italia consistente in incentivi fiscali per gli inve
stimenti e per la distribuzione nel settore cinematografico.
Quest'autorizzazione è subordinata al seguente impegno
da parte delle autorità italiane:
— le autorità italiane apporteranno ogni modifica even
tualmente necessaria dopo la scadere della validità de
gli attuali criteri relativi agli aiuti di Stato enunciati
nella comunicazione della Commissione sul settore
cinematografico (1).
2) Al tempo stesso, la Commissione ha qualche dubbio ri
guardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del
credito d'imposta proposto per gli investimenti nella pro
iezione digitale e ha deciso quindi d'iniziare il procedi
mento formale di esame riguardo a tale misura.
3) La presente decisione integra l'autorizzazione, del dicem
bre 2008 (2), della prima parte dell'ampio pacchetto d'in
centivi fiscali previsti dall'Italia a favore del settore cine
matografico. Gli elementi già autorizzati non sono inclusi
nel regime notificato e quindi non vengono esaminati
nella presente decisione.
2. PROCEDIMENTO
4) Il 30 dicembre 2008 le autorità italiane hanno notificato
alla Commissione europea il regime da esse proposto. Il
19 febbraio 2009 la Commissione ha chiesto informa
zioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato
il 2 aprile 2009. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha
sollecitato altre informazioni, che le autorità italiane
hanno trasmesso il 23 giugno 2009.
3. DESCRIZIONE
5) Il regime notificato comprende varie misure fiscali a fa
vore di diverse attività relative al settore cinematografico:
a) credito d'imposta a favore d'imprese esterne al settore
cinematografico che investono nella produzione di
film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,
b) detassazione degli utili reinvestiti in film a carattere
culturale “di nazionalità italiana” da imprese esterne
al settore cinematografico,
(1) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento eu
ropeo, 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 del 16.2.2002, pp. 6-17]; prorogata nel 2004 (GU C 123 del
30.4.2004, pp. 1-7), nel 2007 (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5,) e
nel 2009 (GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1).
(2) Aiuto di Stato N 595/08.
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c) credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e
di esercizio (3) che investono nella produzione di film
di particolare interesse culturale,
d) credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione
che investono nella distribuzione di film a carattere
culturale “di nazionalità italiana”,
e) detassazione degli utili reinvestiti da imprese di distri
buzione nella distribuzione di film a carattere culturale
“di nazionalità italiana”,
f) credito d'imposta a favore d'imprese di esercizio che
installano impianti di proiezione digitale.
6) Questo pacchetto d'incentivi fiscali mira, secondo le auto
rità italiane, a stimolare dinamiche di mercato intese a
sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità ita
liana” in un contesto favorevole alla concorrenza e a pro
muovere tali film in Italia e in Europa. Per definire i film a
carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di par
ticolare interesse culturale si applicano i medesimi criteri
nazionali verificabili esaminati dalla Commissione nella
decisione del dicembre 2008 recante autorizzazione degli
incentivi fiscali alla produzione di film italiani.
7) Le autorità italiane ritengono che gli incentivi a) e b)
contribuiranno a rendere più indipendenti dalle reti tele
visive i piccoli produttori, attirando investitori privati
esterni al settore cinematografico. Lo scopo è affrancare
i produttori dalle esigenze commerciali di tali reti e con
sentire loro d'incentrarsi sulla qualità e sulla natura cultu
rale dei film.
8) Le autorità italiane ritengono che gli incentivi c)-f) con
tribuiranno a sostenere i film a carattere culturale “di
nazionalità italiana”, ai fini della loro promozione e pro
iezione nelle sale cinematografiche, anche quando si tratta
di film non prodotti da grandi società internazionali o
nazionali. Lo scopo di questi incentivi è stimolare la crea
zione di una “rete/partenariato di progetto” tra produttori,
distributori ed esercenti.
9) Le autorità italiane hanno presentato dati intesi a com
provare la necessità di questo tipo d'intervento. La quota
di mercato dei film a carattere culturale “di nazionalità
italiana” indipendenti è bassa (11 %-15 % nel 2005-2007),
quella dei film di particolare interesse culturale molto
bassa (2 %-6 % nel 2005-2007).
10) Secondo le autorità italiane, negli ultimi anni le distorsioni
sul mercato cinematografico italiano sono divenute una
crescente minaccia per l'identità culturale del cinema ita
liano, soffocandone l'impeto creativo, impoverendone la
capacità produttiva e limitandone la diffusione all'interno
dell'Italia e in Europa. L'estrema frammentazione del set
tore cinematografico italiano — caratterizzato da piccole
imprese dotate di capitale esiguo, molte delle quali scom
paiono in tempi brevi — alla quale si aggiunge la forte
presenza delle grandi società USA sul mercato della di
stribuzione e da qualche anno anche della produzione, ha
portato alla massiccia presenza di film commerciali pre
valentemente americani, realizzati con ingenti mezzi.
(3) Un'impresa di esercizio è quella che gestisce uno o più cinema. Ogni
cinema gestito da un'impresa di esercizio può essere monosala o
multisala.
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11) Nel corso degli anni in Italia si è sempre più configurato
un mercato cinematografico incapace di sostenere pro
dotti a matrice culturale, che hanno scarso richiamo per
il pubblico e richiedono crescenti costi di produzione.
Secondo le autorità italiane, sul mercato italiano sta deli
neandosi una posizione pressoché dominante di poche
grandi realtà societarie orientate al prodotto cinematogra
fico commerciale.
12) Le basi giuridiche del regime sono le seguenti:
— Legge 24.12.2007, n. 244 (4) (Disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
— legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da
325 a 343, con specifico riferimento alle misure pre
viste nei seguenti commi: comma 325 — comma
327, lettere b) e c) — comma 338 (limitatamente a
imprese di distribuzione cinematografica). Nota: il
comma 325 e il comma 327, lettere b), e), c)
dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, abrogati
dall'articolo 5, comma 9, lett. a) del decreto-legge
27.5.2008,
n.
93,
sono
stati
ripristinati
dall'articolo 63, comma 13-ter del decreto-legge
25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6.8.2008, n. 133, Disposizioni di applicazione:
schemi di decreti interministeriali di attuazione Mini
stero beni e attività culturali — Ministero dell'econo
mia e delle finanze (articolo 1, commi 333 e 340,
legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle.
13) La Commissione osserva che il testo della legge finanziaria
244/2007 menziona in realtà soltanto i criteri di cui agli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, mentre i
decreti presidenziali o ministeriali (subdecreti) impongono
altre condizioni, in particolare per quanto riguarda i criteri
culturali. Le autorità italiane hanno fatto notare che, se
condo quanto era già previsto nella legge italiana n. 100
del 1926 e successivamente dall'articolo 17 della legge
n. 400 del 1988, relativo all'emanazione di regolamenti
per l'attuazione delle disposizioni di legge, è consentita
l'emanazione di decreti presidenziali o ministeriali. Tali
decreti sono l'espressione della potestà regolamentare at
tribuita al governo e sono in subordine rispetto alle di
sposizioni della legge primaria alla quale essi si riferi
scono, completando i regolamenti. Secondo le autorità
italiane tali decreti in realtà disciplinano in astratto tipi
di relazioni giuridiche, regolamentando con norme gene
rali e astratte l'attuazione e l'integrazione delle leggi pri
marie, parimenti innovative rispetto al sistema giuridico
vigente.
14) Le autorità italiane ritengono che i criteri culturali enun
ciati nei subdecreti relativi al regime in vigore debbano
essere interpretati non come una disposizione supplemen
tare rispetto a quanto già previsto agli articoli 5 e 7 del
decreto legislativo n. 28/2004, ma piuttosto come una
precisazione delle condizioni enunciate nella legge prima
ria, ai fini della sua attuazione concreta. I criteri e condi
zioni enunciati nei subdecreti formano quindi parte inte
grante del regime e sono vincolanti per i potenziali bene
ficiari.
15) Il bilancio del regime è stimato a 48 milioni di EUR nel
2009 e 50,5 milioni di EUR nel 2010: in totale ammonta
quindi a 98,5 milioni di EUR.
(4 )

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
28.12.2007, Serie generale n. 300, Supplemento ordinario n. 196.
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16) Questo bilancio generale è ripartito come segue tra le
varie misure del regime:
Credito d'imposta/detas
sazione (milioni di EUR)

Credito d'imposta a favore d'imprese
esterne al settore cinematografico

36

Credito d'imposta a favore d'imprese di
distribuzione/di esercizio che investono
nella produzione di film di particolare
interesse culturale

4,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di
distribuzione che investono nella distri
buzione di film di particolare interesse
culturale

15

Credito d'imposta a favore d'imprese di
distribuzione che distribuiscono film a
carattere culturale “di nazionalità ita
liana”

7,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di
esercizio che installano impianti di pro
iezione digitale

16,8

Detassazione per imprese esterne al set
tore cinematografico e per imprese di
distribuzione

18,9

3.1. Meccanismo
17) Le misure fiscali si applicano ad imprese che siano sog
getti passivi d'imposta in Italia. I crediti sono disponibili
per tutti i tipi d'imposta. Le detassazioni riducono l'im
porto imponibile delle imprese ammissibili che procedono
ai pertinenti investimenti.
18) Ai fini di tali misure, i cittadini SEE sono equiparati ai
cittadini italiani. Analogamente, tutti i film italiani o stra
nieri che, in base ad accordi di coproduzione, hanno le
caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento
della nazionalità italiana possono essere considerati film
“di nazionalità italiana” ai fini delle misure in oggetto, se
le rispettive imprese di produzione lo desiderano.
3.1.1. Incentivi fiscali in campo cinematografico per imprese
esterne a tale settore
19) Per le imprese esterne al settore cinematografico che inve
stono in film a carattere culturale “di nazionalità italiana”
sono disponibili il seguente credito d'imposta e la se
guente detassazione:
Credito d'imposta/detassazione
disponibili

Massimali annuali del cre
dito d'imposta/detassa
zione per ogni beneficiario

Credito
d'imposta

Il 40 % dell'importo inve
stito nella produzione di
tali film

1 milione di EUR

Detassa
zione

Il 30 % degli utili dichiarati
reinvestiti nella produzione
e distribuzione di tali film

—

20) Gli investimenti ammissibili sono limitati al 49 % del bi
lancio di produzione del film e al 70 % degli utili dichia
rati. L'80 % degli aiuti deve essere speso in Italia.
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21) L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari
[40 % × 49 % =] 19,6 % del bilancio di produzione.

al

3.1.2 Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di
esercizio che investono in film specialistici
22) Per le imprese di distribuzione e di esercizio che inve
stono nella produzione di film di particolare interesse
culturale sono disponibili i seguenti crediti d'imposta:
Credito d'imposta disponibile

Massimale annuale del
credito d'imposta per ogni
beneficiario

Il 20 % dell'importo inve
stito nella produzione di
tali film

1 milione di EUR

Credito
d'imposta
(soltanto
per
le
imprese
di distri
buzione)

Il 15 % dell'importo inve
stito nella distribuzione di
tali film

1,5 milioni di EUR

23) L'investimento ammissibile è limitato al 49 % del bilancio
per la produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati.
L'80 % dell'aiuto deve essere speso in Italia.
al

3.1.3. Incentivi fiscali per le imprese che distribuiscono film a
carattere culturale “di nazionalità italiana”
25) Per le imprese di distribuzione che investono nella distri
buzione di film a carattere culturale “di nazionalità ita
liana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la
seguente detassazione:
Credito d'imposta/detassazione
disponibili

Massimale annuale del
credito d'imposta per ogni
beneficiario

Credito
d'imposta

Il 10 % dell'importo inve
stito nella distribuzione di
tali film

2 milioni di EUR

Detassa
zione

Il 100 % degli utili dichia
rati reinvestiti nella produ
zione e distribuzione di tali
film

-

26) Ai fini del credito d'imposta e della detassazione non vi
sono limiti per gli investimenti ammissibili. L'intensità
massima dell'aiuto è quindi del 10 % per il credito d'im
posta e del 27,5 % (l'aliquota dell'imposta sulle società
applicata in Italia) per la detassazione.
3.1.4. Credito d'imposta a favore del cinema digitale
27) Per le imprese di esercizio che investono nell'installazione
d'impianti di proiezione digitale è disponibile il seguente
credito d'imposta:
Credito d'imposta disponibile

Credito
d'imposta

Il 30 % dell'importo inve
stito per l'installazione di
tali impianti

28) Il regime notificato offre un credito d'imposta del 30 %
per il costo dell'installazione d'impianti di proiezione di
gitale in tutti e 3 957 gli schermi attivi in Italia. Tale
sussidio non sarà soggetto a condizioni per i cinema
aventi da uno a quattro schermi e per i cinema multisala
aventi da cinque a dieci schermi, siti in comuni con
50 000 abitanti al massimo. Per gli altri cinema multisala
aventi fino a 24 schermi, l'aiuto sarà condizionato dall'ob
bligo di proiettare per il 50 % film a carattere culturale e
di convertire almeno il 50 % degli schermi alla proiezione
digitale.
3.2. Intensità massima cumulativa degli aiuti

Credito
d'imposta

24) L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari
[20 % × 49 % =] 9,8 % del bilancio di produzione.
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Massimale annuale del
credito d'imposta

50 000 EUR per ogni
schermo

29) L'intensità massima cumulativa degli aiuti disponibili nel
l'ambito del regime è del 50 %, tranne nei casi di film
difficili o con risorse finanziarie modeste.
30) Le autorità italiane hanno definito come difficili il primo e
il secondo lungometraggio di un particolare regista, i do
cumentari, i cortometraggi e i film a carattere culturale
che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70 su 100
nel test di accertamento del carattere culturale per i film
di particolare interesse culturale e che, secondo la Com
missione per la cinematografia, hanno gravi problemi per
accedere al finanziamento e per raggiungere un vasto
pubblico.
31) Le autorità italiane hanno definito come film con risorse
finanziarie modeste quelli il cui bilancio non supera l'im
porto di 1,5 milioni di EUR.
4. VALUTAZIONE
4.1. Sussistenza dell'aiuto
32) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE,
salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili
con il mercato comune, 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.
33) Impiego di risorse statali: la fonte di finanziamento
sono gli incentivi fiscali offerti dallo Stato italiano. Quindi,
dato che lo Stato italiano non percepirebbe determinati
introiti fiscali, il regime comporta l'impiego di risorse
statali.
34) Vantaggio economico per un'impresa: nell'ambito del
regime, le imprese che investono nella produzione, distri
buzione e/o proiezione di film beneficiano di un vantag
gio finanziario in forma d'incentivi fiscali concessi dallo
Stato. Tali imprese non fruirebbero di un simile vantaggio
alle normali condizioni del mercato e, senza il finanzia
mento statale, dovrebbero sostenere integralmente i costi
delle loro attività. Il regime conferisce dunque ai benefi
ciari un vantaggio economico.
35) Distorsione della concorrenza e carattere selettivo: il
regime ha carattere selettivo, perché ne beneficiano sol
tanto le imprese che investono in attività di produzione,
distribuzione e/o proiezione di film. I beneficiari sono in
concorrenza con altre imprese che non fruiscono neces
sariamente di tale regime. Di conseguenza, il regime falsa
o minaccia di falsare la concorrenza.
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36) Effetti sugli scambi tra gli Stati membri: in considera
zione degli scambi internazionali di film, in particolare di
lungometraggi, la Commissione ritiene che il vantaggio
selettivo concesso dal regime in oggetto a imprese che
investono nella produzione, distribuzione e proiezione
di film possa incidere sugli scambi intracomunitari.
37) Di conseguenza, il regime in oggetto costituisce un aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE.
4.2. Compatibilità
38) I criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunica
zione sul settore cinematografico (5) prevedono regole
speciali per valutare gli aiuti a favore della produzione
di opere cinematografiche e di opere audiovisive ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.
Oltre all'applicazione del principio delle “legalità generale”,
tali criteri richiedono che:
— l'aiuto riguardi un prodotto culturale, valutato in base
a criteri nazionali verificabili,
— il produttore sia libero di spendere almeno il 20 % del
bilancio del film in altri Stati membri,
— l'intensità degli aiuti non superi il 50 %, tranne per i
film difficili e con risorse finanziarie modeste,
— il regime non eroghi aiuti supplementari a favore di
specifiche attività cinematografiche.
39) Sono questi, dunque, i criteri che si applicano alle misure
previste nel regime notificato riguardante gli investimenti
nella produzione di film. Tuttavia, non è possibile valutare
in base a tali criteri i sussidi a favore rispettivamente della
distribuzione di film e del cinema digitale. Di conse
guenza, la necessità e proporzionalità di queste misure
devono essere valutate a parte.
4.2.1. Il principio della legalità generale
40) La Commissione deve accertare che il regime non com
prenda clausole contrarie alle disposizioni del trattato re
lative a settori diversi dagli aiuti di Stato.
41) La natura fiscale del dispositivo comporta la necessità che
i beneficiari, per beneficiare della detassazione, dispon
gano di un reddito imponibile in Italia. La condizione di
essere soggetto passivo in un sistema tributario nazionale
è una caratteristica comune degli incentivi fiscali. Tuttavia,
il regime in oggetto non limita i crediti d'imposta e le
detassazioni alle spese sostenute in Italia. Di conseguenza,
il regime non comprende un incentivo supplementare a
territorializzare la spesa.
42) In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, il
regime notificato non pone particolari problemi a tale
riguardo. Le condizioni territoriali relative alle spese per
la produzione di film sono trattate più oltre nel presente
testo, sulla scorta della comunicazione sul settore cinema
tografico.
(5) Cfr. la nota 1.
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4.2.2. Incentivi fiscali per la produzione di film a favore d'im
prese esterne al settore cinematografico
43) Il credito d'imposta e la detassazione a favore d'imprese
esterne al settore cinematografico sono disponibili sol
tanto per investimenti nella produzione e nella distribu
zione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”.
Scopo dell'aiuto è stimolare investimenti esterni nella pro
duzione di film a carattere culturale.
44) Tale sussidio alla produzione di film può quindi essere
valutato in base ai criteri enunciati nella comunicazione
sul settore cinematografico. Dato che per le imprese
esterne al settore cinematografico è disponibile un credito
d'imposta fino al massimale del 40 % (rispetto al credito
d'imposta del 15 % già autorizzato dalla Commissione a
favore delle imprese di produzione cinematografica), la
Commissione deve anche esaminare l'incidenza di tale
misura sui beneficiari diretti del credito d'imposta.
45) Nella sua decisione di autorizzare gli incentivi fiscali per la
produzione di film italiani, la Commissione ha già esami
nato i criteri di valutazione del carattere culturale applicati
dalle autorità italiane per definire i film a carattere cultu
rale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse
culturale. Poiché alle misure in oggetto si applicano i
medesimi criteri, gli aiuti sono previsti a favore di prodotti
culturali, definiti mediante criteri nazionali verificabili.
46) Una delle condizioni del credito d'imposta è che l' 80 %
degli investimenti sia speso in Italia. Dato che il massi
male degli investimenti massimi è del 49 % del bilancio di
produzione di un film, questa condizione territoriale ri
guarda come massimo il 39,2 % del bilancio di produ
zione. Per la detassazione non vi sono condizioni territo
riali: il produttore è quindi libero di spendere in altri Stati
membri ben più del 20 % del bilancio del film, senza
riduzione dell'aiuto disponibile nell'ambito delle misure
in oggetto.
47) L'intensità massima cumulativa degli aiuti a favore della
produzione cinematografica resta del 50 %. Gli aiuti non
sono destinati ad attività specifiche di produzione cinema
tografica. Risultano dunque soddisfatti tutti i criteri per gli
aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore
cinematografico.
48) Dato che tali misure hanno lo scopo di attrarre dal'esterno
del settore cinematografico investimenti nella produzione
e nella distribuzione di film che soddisfino a specifici
criteri culturali, quest'obiettivo risponde all'articolo 151
del trattato CE, secondo il quale “la Comunità tiene conto
degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di
altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini
di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”.
49) Secondo le autorità italiane, il mercato cinematografico
italiano è caratterizzato dalla cronica incapacità di attrarre
fondi privati dall'esterno del settore, in forma di prestiti o
di capitale di rischio, il che comporta che i produttori
indipendenti dipendono pesantemente dal finanziamento
di grandi produttori o di società televisive. Come risultato,
la concentrazione delle quote di mercato va accentuandosi
e i produttori indipendenti hanno difficoltà a soddisfare il
restante fabbisogno dei loro bilanci di produzione.
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50) La Commissione condivide la convinzione delle autorità
italiane secondo cui, in generale, un sistema di aiuti di
Stato può esser ritenuto virtuoso se stimola la concor
renza e se è considerato transitorio e atto a creare dina
miche di mercato che possano perdurare nel tempo anche
dopo che l'aiuto non venga più erogato. Secondo le au
torità italiane, queste misure si prefiggono l'obiettivo d'in
trodurre una forma di sussidio atta a stabilire e consoli
dare i rapporti tra investitori privati e operatori cinemato
grafici, allo scopo ultimo di offrire alle imprese, per il
finanziamento, alternative diverse dal finanziamento pub
blico e dalle risorse dei grandi gruppi del settore audiovi
sivo.
51) Per creare un simile stimolo, le autorità italiane ritengono
necessario prevedere un credito d'imposta superiore a
quello disponibile per le imprese di produzione cinemato
grafica, sebbene con un limite inferiore d'investimenti am
missibili. La ratio di questa opzione è basata su due mo
tivi economici specifici:
— l'asimmetria informativa tra le imprese interne del set
tore cinematografico, in particolare le imprese di pro
duzione, e le imprese esterne al settore, che hanno
minore conoscenza del mercato cinematografico, dei
processi di produzione e di distribuzione e dei rischi
correlati,
— l'esigenza di evitare il pericoloso concentrarsi del ri
schio del credito su un singolo investitore.
52) Le autorità italiane osservano che questi fattori economici
determinanti caratterizzano tutti gli investimenti nella
produzione cinematografica ma sono ancora più perti
nenti ai film a carattere culturale, specialmente tenendo
conto del rapporto tra rischio e remunerazione, che è
ovviamente inferiore per tali film rispetto ai film più
commerciali.
53) Le autorità italiane ritengono dunque che la lacuna nel
l'informazione esponga a rischi maggiori un investitore
esterno al settore cinematografico. Rispetto a un'impresa
di produzione cinematografica, un simile investitore può
influire in misura minore sul processo di produzione nel
l'intento di limitare tali rischi. Il che giustifica il maggior
premio di rischio messo a disposizione degli investitori
esterni al settore cinematografico che investono nella pro
duzione di film e spiega anche perché gli investimenti
ammissibili sono limitati a un milione di euro all'anno
per ogni impresa.
54) Le autorità italiane ritengono che il combinarsi di un
elevato credito d'imposta e di un basso massimale annuo
per gli investimenti faciliti gli investimenti privati nella
produzione di film a carattere culturale, assicurando un
adeguato rapporto tra rischio e remunerazione e al tempo
stesso limitando l'esposizione al rischio per i singoli inve
stitori.
55) Le autorità italiane hanno presentato un'analisi economica
basata sui dati relativi ai film a carattere culturale e ai film
a carattere più commerciale usciti in Italia nel periodo
2005-2007, per dimostrare che la percentuale del 40 %
costituisce la differenza tra la minore remunerazione per i
film a carattere culturale rispetto ai film a carattere più
commerciale. Il che spiega perché si è stabilito il tasso del
40 % per il credito d'imposta disponibile per gli investi
menti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana”
effettuati da investitori esterni al settore cinematografico.
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56) Il tasso del 20 % scelto dalle autorità italiane per il credito
d'imposta disponibile per le imprese di distribuzione e per
le imprese di esercizio che investono in film di particolare
interesse culturale è pari alla metà del tasso del 40 %. Le
autorità italiane spiegano che questo minore livello del
credito d'imposta è dovuto alla minore esposizione delle
imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio al
l'asimmetria informativa, data l'essenza delle loro attività.
57) Le autorità italiane osservano che questo meccanismo è
una novità tra gli Stati membri dell'UE e che il tasso del
40 % è stabilito a titolo sperimentale. Le autorità italiane
seguiranno da vicino gli effetti microeconomici e macroe
conomici della misura durante il periodo della sua appli
cazione e se necessario la modificheranno, nella legge
finanziaria per il 2011, per correggere potenziali distor
sioni della concorrenza che possano palesarsi.
58) Le autorità italiane si sono anche impegnate a introdurre,
nei decreti per l'applicazione delle misure, un meccanismo
inteso a evitare possibili loro “abusi”, quali considerare
come un investimento ammissibile un accordo commer
ciale tra un investitore esterno al settore cinematografico e
un'impresa di produzione cinematografica. Il dispositivo
consiste nell'imporre, come condizione per concedere il
credito d'imposta a un investitore esterno (non del settore
manifatturiero) il quale fornisca anche merci destinate a
quel film, una soglia minima d'investimenti pari al 10 %
del bilancio di produzione (soglia ridotta al 5 % nel caso
di film difficili o con risorse modeste). Per accertare il
rispetto di tale soglia, saranno imposti agli investitori e
ai produttori meccanismi di separazione contabile tra un
investimento nella produzione di un film e un accordo
commerciale (6).
59) La Commissione ritiene quindi che il credito d'imposta e
la detassazione per le imprese esterne al settore cinemato
grafico che investono nella produzione cinematografica
siano necessari e proporzionati all'obiettivo culturale delle
misure in oggetto e compatibili con il trattato CE in base
alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera d).
60) La detassazione a favore delle imprese esterne al settore
cinematografico che investono nella distribuzione di film
a carattere culturale “di nazionalità italiana” è esaminata al
punto 0 insieme con gli incentivi fiscali per le imprese di
distribuzione che distribuiscono tali film.
4.2.3. Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e
d'imprese di esercizio che investono in film specialistici
61) Il credito d'imposta del 20 % a favore delle imprese di
distribuzione e delle imprese di esercizio è disponibile
soltanto per investimenti nella produzione di film di par
ticolare interesse culturale. La detassazione a favore delle
imprese di distribuzione è disponibile soltanto per gli utili
reinvestiti nella produzione di film a carattere culturale “di
nazionalità italiana”. Tali misure hanno lo scopo di stimo
lare gli investimenti delle imprese di distribuzione e delle
imprese di esercizio nella produzione di simili film.
(6) Per esempio un accordo tra un'impresa e un produttore cinemato
grafico che preveda la fornitura di merci.
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62) Per i medesimi motivi indicati al punto 0, il credito d'im
posta del 20 % disponibile per le imprese di distribuzione
e le imprese di esercizio che investono nella produzione
di film specialistici è compatibile con il trattato CE in base
alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera d).
63) La detassazione a favore delle imprese di distribuzione che
reinvestono gli utili nella produzione di film a carattere
culturale “di nazionalità italiana” si applica alle medesime
condizioni della detassazione, già autorizzata dalla Com
missione, per le imprese di produzione che reinvestono gli
utili in tali film. Di conseguenza, secondo le conclusioni
di tale decisione, la Commissione ritiene che la detassa
zione a favore delle imprese di distribuzione che inve
stono nella produzione di film a carattere culturale “di
nazionalità italiana” è compatibile con il mercato comune
in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) CE, poiché
soddisfa alle condizioni prescritte dalla Commissione nella
comunicazione sul settore cinematografico.
4.2.4. Incentivi fiscali a favore della distribuzione di film
64) Nell'ambito del regime, le autorità italiane hanno notifi
cato quattro incentivi fiscali per la distribuzione di film: il
credito d'imposta del 10 % a favore delle imprese di di
stribuzione che distibuiscono film a carattere culturale “di
nazionalità italiana”; il credito d'imposta del 15 % a favore
delle imprese di distribuzione che distribuiscono film di
particolare interesse culturale; la detassazione del 30 % a
favore delle imprese esterne al settore cinematografico che
investono nella distribuzione di film a carattere culturale
“di nazionalità italiana”; la detassazione per le imprese di
distribuzione e le imprese di produzione che reinvestono
gli utili nella distribuzione di film a carattere culturale “di
nazionalità italiana”.
65) Queste misure hanno lo scopo di stimolare la distribu
zione di tali film. Di conseguenza, il loro obiettivo ri
sponde all'articolo 151 del trattato CE (7).
66) Come già si è detto (8), le autorità italiane hanno presen
tato dati che confermano la quota di mercato notevol
mente esigua dei film a carattere culturale “di nazionalità
italiana” e la quota di mercato molto esigua dei film di
particolare interesse culturale. Questi dati ribadiscono la
necessità dell'aiuto di Stato come sussidio alla distribu
zione di tali film.
67) La Commissione osserva inoltre che l'esigenza di sostenere
la distribuzione di film europei è stata riconosciuta nella
relazione del 1994 del Think Tank della Commissione
riguardante la politica audiovisiva nell'UE (9). La scarsa
circolazione dei film europei è stata riconosciuta anche
nella relazione del 2005 del Think Tank di Copenaghen
riguardante i film europei e la politica nel settore cinema
tografico (10).
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

Vedere la citazione al punto 48.
Vedere il punto 9.
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/other/think_tank_1994.pdf
http://filmthinktank.org/fileadmin/thinktank_downloads/
CopenhagenReport2007.pdf

20.8.2009

68) Nel maggio 2009, nella relazione Focus 2009 l'Osservato
rio europeo dell'audiovisivo (11) ha indicato che la produ
zione cinematografica europea ha raggiunto la cifra record
di 1.145 film nel 2008, anche se la quota media di mer
cato dei film europei era del 28,4 %. Nella medesima
relazione è indicato che i film italiani hanno attirato sol
tanto il 3,6 % degli spettatori in tutta l'UE.

69) I differenti livelli del credito d'imposta disponibili per le
imprese di distribuzione riflettono la differenza tra le
quote di mercato (e quindi tra i rischi finanziari) relative
alla distribuzione di questi tipi di film all'interno dell'Italia.
Le autorità italiane ritengono che il 10 % e il 15 % siano
livelli d'incentivo supplementare adeguati per incoraggiare
le imprese di distribuzione a distribuire tali film piuttosto
che film alternativi più commerciali.

70) La Commissione ritiene quindi che il sussidio alla distri
buzione previsto nel regime in oggetto sia necessario e
proporzionato all'obiettivo perseguito e non falsi la con
correnza in misura contraria all'interesse comune, ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

4.2.5. Credito d'imposta a favore del cinema digitale
71) Nella sua Comunicazione di 28 gennaio 2009, recante
proroga della validità dei criteri di valutazione degli aiuti
di Stato da applicare ai regimi di sussidio alla produzione
cinematografica, la Commissione ha indicato di non aver
ancora definito una politica relativa al sussidio statale a
favore della proiezione digitale. Dato che l'incentivo fiscale
previsto dall'Italia a favore della proiezione digitale è il
primo regime di questo tipo offerto principalmente a im
prese di esercizio che realizzano buoni risultati commer
ciali, non vi è nessun esplicito precedente sul quale la
Commissione possa basarsi per valutare tale regime. In
una visuale più ampia, la questione del sussidio statale a
favore della proiezione digitale è molto complessa e ri
chiede potenzialmente un ingente intervento statale, ri
guardo al quale non vi è stata finora nessuna consulta
zione pubblica al livello dell'UE.

72) In passato la Commissione ha esaminato misure di sussi
dio all'installazione d'impianti di proiezione digitale a spe
cifiche condizioni:

— UK Digital Screen Network (12) (rete di schermi digitali
nel Regno Unito): ai cinema beneficiari dell'aiuto era
chiesto di presentare un'ampia percentuale di film spe
cialistici utilizzando gli impianti di proiezione digitale
in essi installati. Nella sua decisione su questo caso la
Commissione ha applicato la deroga culturale di cui
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE,
in quanto tale condizione assicurava che l'aiuto pro
movesse lo scambio e la distribuzione di beni culturali
senza incidere sugli scambi commerciali e sulla con
correnza in misura contraria all'interesse comune.
(11) http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2009.pdf
(12) Aiuto di Stato N 477/04.
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— Sussidio finlandese a favore del cinema digitale (13): le
autorità finlandesi hanno applicato le regole de minimis
al sussidio accordato ai cinema siti in piccole località. I
monosala e i multisala facenti parte di una più vasta
catena, siti in comuni di medie dimensioni, erano
esclusi dall'aiuto tranne in un numero limitati di circo
stanze economiche. Erano esclusi dall'aiuto anche i
multisala e monosala della zona di Helsinki facenti
parte di una più vasta catena. I cinema d'essai e i
cinema aventi da uno a tre schermi erano ammissibili
al sussidio indipendentemente da dove erano siti. Poi
ché lo scopo del sussidio era contribuire a finanziare
attività correlate ad attività tecniche nel settore audio
visivo, nella sua decisione su questo caso la Commis
sione ha applicato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
del trattato CE.
73) Di conseguenza, la Commissione dovrebbe valutare la
compatibilità dei crediti d'imposta accordati in Italia a
favore del cinema digitale ai termini dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c) del trattato CE oppure in base
alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3,
lettera d) del trattato CE. Entrambe tali disposizioni pre
vedono che la Commissione esamini la necessità, propor
zionalità e adeguatezza dell'aiuto.
Necessità
74) Le autorità italiane hanno osservato che gli spettatori non
sono in grado di accorgersi che la proiezione digitale
costituisce un notevole miglioramento qualitativo rispetto
alla proiezione mediante le attuali attrezzature da 35 mm.
Quest'osservazione mirava a sostenere che la digitalizza
zione non porterebbe a maggiori incassi, ma essa suscita
anche l'interrogativo riguardo alla necessità di un sussidio
a favore della proiezione digitale.
75) In base a precedenti notifiche di altri Stati membri, la
Commissione ha anche appreso che la programmazione
flessibile consentita dalla proiezione digitale potrebbe mi
gliorare di molto la scelta di film per gli spettatori e
quindi gli incassi dei cinema. Di conseguenza, è nell'inte
resse generale installare impianti di proiezione digitale e,
quando la massa critica di cinema si sarà convertita alla
proiezione digitale, le normali forze del mercato impliche
ranno che i film siano distribuiti soltanto in formato
digitale. Infatti la distribuzione digitale è meno costosa
per le imprese di distribuzione (secondo le autorità ita
liane, per ogni schermo il costo è di 150 EUR per ogni
copia digitale, più i costi di trasmissione, invece di
1 000 EUR per le copie in 35 mm).
76) Alla Commissione consta peraltro che il ritmo della con
versione digitale dei cinema in tutta l'UE sia bassissimo, a
causa tra l'altro dei costi elevati degli impianti di proie
zione digitale. Le autorità italiane hanno indicato che l'in
stallazione d'impianti di proiezione digitale costerebbe per
ogni schermo 100 000 EUR nella versione 2K DCI (14),
che potrebbe servire anche per la proiezioni di film digi
tali 3D.
(13) Aiuto di Stato NN 70/06.
(14) DCI sono le specifiche definite per la prima volta nel 2005 per il
mercato USA da una joint venture denominata Digital Cinema
Initiatives (iniziative per il cinema digitale) formata dalle grandi
società statunitensi di produzione cinematografica (Disney, Fox,
Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e Warner Bros.
Studios): www.dcimovies.com. La versione 2K DCI ha una risolu
zione di 2 048 × 1 080 pixel.
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77) Tuttavia, il massimale del credito d'imposta per la conver
sione digitale, che è di 50 000 EUR per ogni schermo,
corrisponde al costo massimale ammissibile dell'installa
zione per ogni schermo, pari a [50 000 EUR ÷ 30 % =]
166 667 EUR per ogni schermo, dato il credito d'imposta
disponibile del 30 %. Di conseguenza, la Commissione
dubita che il massimale del credito d'imposta debba essere
così elevato.
78) Perfino un importo di soli 100 000 EUR implicherebbe
investimenti per il totale di [3 957 × 100 000 EUR =]
395,7 milioni di EUR. Estrapolando questa somma ai
33 000 schermi cinematografici attivi in tutta l'UE ne
risulterebbe che per la conversione digitale integrale sa
rebbe necessario un investimento, per tutta l'UE, di 3,3
miliardi di EUR. Nell'attuale contingenza economica, la
Commissione dubita che un simile livello d'investimenti,
provenienti da fonti pubbliche o private, possa essere
disponibile per la totalità degli schermi cinematografici
in tutti gli Stati membri dell'UE.
79) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione,
gli impianti di proiezione digitale che si dovrebbero in
stallare comprendono, sostanzialmente, un proiettore di
gitale, il supporto informatico e i cavi. La componente più
costosa di simili impianti sembra il proiettore digitale.
Quindi, anche ammesso che in Italia sia necessario il
sussidio statale al cinema digitale, la Commissione deve
valutare se 100 000 EUR per ogni schermo sia una stima
equa dei costi necessari per passare alla proiezione digi
tale.
80) Alla Commissione consta (15) inoltre che l'installazione di
un impianto di proiezione digitale consente ai cinema di
proiettare non soltanto film digitali ma anche altri tipi di
contenuti digitali, quali opere liriche e teatrali dal vivo,
partite di calcio, giochi di massa e annunci pubblicitari
digitali. Le imprese di distribuzione che forniscono anche
simili “contenuti digitali alternativi” non sembrano neces
sitare d'impianti di proiezione digitale rispondenti alle
specifiche DCI (16).
81) Le autorità italiane hanno indicato dati relativi alla proie
zione digitale 1.3K sui 67 schermi del circuito Microci
nema, che tra l'aprile 2007 e il novembre 2008 hanno
presentato 75 film e 18 opere. Il 71 % dei film proiettati
erano italiani o europei. A titolo di raffronto, nessuna
delle 46 produzioni digitali 2K distribuite tra il 2007 e
il 2008 erano italiane (17). Soltanto quattro delle produ
zioni digitali 2K avevano una versione 3D.
82) In base a questi dati, sembra che un impianto di proie
zione 2K rispondente alle specifiche DCI non sia necessa
rio per i film a carattere culturale italiani o europei. Inol
tre la Commissione osserva che la maggior parte dei film,
in particolare quelli italiani ed europei, non sono stati
distribuiti con la versione 3D.
(15) Come indicato, per esempio, nel sito Screen International’s Digital
Cinema 2008 conference.
(16) Vedere per esempio il sito web di website of Emerging Pictures, che
distribuisce opere e film indipendenti italiani agli schermi digitali in
tutto il mondo.
(17) Secondo le autorità italiane, la sola produzione digitale italiana in
versione 2K dal 2001 è stata il film Pinocchio di Roberto Benigni
(2002), il cui bilancio di produzione, secondo le indicazioni, era di
40 milioni di EUR. Prima della pubblicazione delle specifiche DCI
nel 2005, 2K si riferiva al formato HD (1 920 × 1 080).
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83) Anche nell'ipotesi che il supporto informatico possa co
stare circa 5 000 EUR secondo le attuali offerte commer
ciali (18), un impianto dotato di un proiettore digitale 2K
di alta qualità a 3 chip, adatto per impiego intensivo,
costerebbe oggi 30 000 EUR o meno. Un impianto 1.3K
equivalente sarebbe presumibilmente molto meno costoso
e potrebbe forse essere finanziato secondo un modello
commerciale.
84) Di conseguenza, rammentando che il pacchetto di misure
notificato dalle autorità italiane ha lo scopo di stimolare la
distribuzione e la proiezione di film italiani/europei, la
Commissione dubita che 100 000 EUR per ogni schermo
sia un'equa stima dei costi necessari per installare un
impianto di proiezione digitale. Il che pone quindi in
dubbio la necessità del credito d'imposta proposto a fa
vore del cinema digitale.
Proporzionalità
85) A sostegno della loro affermazione secondo cui l'aiuto è
proporzionato alle caratteristiche specifiche del mercato
italiano, le autorità italiane hanno presentato dati relativi
agli incassi dei cinema, i quali confermano che in Italia i
cinema multisala registrano per ogni schermo ricavi medi
superiori rispetto ai cinema monosala. Tuttavia, di norma
i multisala beneficiano anche di economie di scala, in
termini di costi medi inferiori per ogni schermo.
86) Il che implica inoltre che, probabilmente, i cinema aventi
un più grande numero di schermi sono maggiormente in
grado di permettersi d'installare impianti di proiezione
digitale senza il sussidio statale. In effetti, secondo le au
torità italiane, alcuni cinema multisala hanno già installato
impianti di proiezione digitale senza ricevere sussidi sta
tali.
87) Al tempo stesso, alla Commissione consta che per le
imprese di esercizio sono disponibili modelli di finanzia
mento commerciale consistenti in canoni per le copie
virtuali (“virtual print fee”), il cui scopo è ripartire i costi
della proiezione digitale con le imprese di distribuzione, le
quali ogni volta che un film digitale viene proiettato me
diante l'apposito impianto versano una “virtual print fee”
alla parte che ha finanziato l'installazione di tale impianto.
88) La Commissione è anche al corrente dell'esistenza di altri
modelli di finanziamento commerciale per il cinema digi
tale, come quello applicato con successo anche a cinema
di remote zone rurali in India (19).
89) In tale contesto c'è tuttavia da chiedersi se un sussidio
statale dell'entità proposta per ogni schermo non com
porti la scomparsa di alternative commerciali, quali la
ripartizione dei costi tra imprese di distribuzione ed im
prese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha
dubbi riguardo alla proporzionalità del credito d'imposta
proposto a favore del cinema digitale.
Adeguatezza
90) Secondo le stime, il bilancio di tale misura è di 16,8
milioni di EUR, a fronte di costi d'installazione di 56
milioni di EUR. Tuttavia, come si è osservato al punto
78, questo importo sarebbe considerevolmente inferiore
(18) Vedere per esempio http://www.projectorpoint.co.uk/projectors/
Panasonic_PT-D10000E.html
(19) http://www.televisionpoint.com/news2008/newsfullstory.php?id=
1211980648
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agli investimenti per il totale di 395,7 milioni di EUR
necessari per convertire tutti gli schermi in Italia, in
base al costo stimato a 100 000 EUR per ogni schermo.
Quindi, se la stima di 100 000 EUR per ogni schermo
indicata dalle autorità italiane è ragionevole, ne risulta
che il bilancio coprirebbe i costi per la conversione sol
tanto del 14 % degli schermi cinematografici italiani. Di
conseguenza, la Commissione dubita che il finanziamento
disponibile per tale misura sia adeguato.
91) Sebbene le autorità italiane indichino che il loro obiettivo
è estendere l'impiego della proiezione digitale per incre
mentare la circolazione dei film a carattere culturale ita
liani ed europei, non è evidente in qual modo la misura
proposta sia sufficientemente mirata a conseguire un si
mile obiettivo. In particolare, i principali vantaggi in ter
mini di introiti che i cinema otterrebbero dalla conver
sione digitale sembra derivare dalla programmazione in
funzione della domanda, resa possibile dalla proiezione
digitale (20).
92) Tuttavia, le condizioni in materia culturale imposte ai più
grandi cinema multisala per ottenere l'aiuto potrebbero
avere come risultato che mediante l'impianto digitale di
nuova installazione sarebbero proiettati film commerciali,
mentre i film a carattere culturale sarebbero presentati
soltanto in formato 35 mm e in orari di scarso afflusso.
Il che farebbe gravare un onere finanziario supplementare
sulle imprese di distribuzione di tali film, in particolare
nel periodo di transizione, dato che le copie a 35 mm
sono più costose delle copie digitali. La Commissione
dubita quindi che le autorità italiane siano in grado di
assicurare che le imprese di esercizio beneficiarie dell'aiuto
introdurranno i modelli commerciali alternativi resi pos
sibili dalla proiezione digitale, che offrirebbero agli spet
tatori italiani una più ampia scelta di film a carattere
culturale.
93) Dato che l'aiuto ha la forma di credito d'imposta, perché
questo aiuto abbia un effetto incentivante i beneficiari
devono realizzare utili sufficienti (o avere almeno una
sufficiente capacità contributiva) per avvalersi del credito.
Le autorità italiane hanno osservato che i cinema aventi
da uno a quattro schermi sono in difficoltà finanziarie
nell'attuale contingenza e che i cinema monosala sono
quelli più colpiti. Inoltre le autorità italiane hanno presen
tato dati secondo i quali il 74 % dei cinema italiani sono
monosala e il 17 % hanno da due a quattro schermi.
94) Di conseguenza, la Commissione dubita che il 91 % dei
cinema italiani (2 390 schermi in 1 816 cinema) i quali,
secondo le autorità italiane, avrebbero maggior bisogno
dell'aiuto, siano in grado di avvalersi di un credito d'im
posta. Anche nel caso che cinema aventi da uno a quattro
schermi abbiano sufficiente capacità retributiva per essere
in grado di utilizzare il credito d'imposta del 30 %, se
sono in difficoltà finanziarie non è chiaro come potranno
finanziare il rimanente 70 % degli investimenti richiesti.
Quindi la Commissione nutre dubbi riguardo alla proba
bilità che i cinema italiani aventi da uno a quattro schermi
siano in grado di stanziare un investimento iniziale netto
di [70 % × 100 000 EUR =] 70 000 EUR senza un incre
mento considerevole degli introiti derivanti dall'investi
mento o la possibilità di ricorrere ad altre fonti di finan
ziamento.
(20) Vedere per esempio http://www.dodona.co.uk/experience.htm
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95) La misura notificata riguarda la prima installazione di un
impianto di proiezione digitale ed è proposta come mi
sura pilota per un periodo biennale. Alla Commissione
consta che, come per altri apparecchi elettronici, la durata
utile degli impianti di proiezione digitale è stimata a 5-10
anni, dopo di che è probabile che le singole componenti
divengano obsolete. Si tratta di una durata utile molto più
breve di quella delle attrezzature meccaniche di proiezione
a 35 mm, che la misura vorrebbe incoraggiare a sostituire.
96) Alla Commissione consta inoltre che i costi di utilizzo
degli impianti di proiezione digitale sono superiori a quelli
delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm. Le
autorità italiane ritengono che i costi d'installazione degli
impianti di proiezione digitale eccedano il normale bilan
cio dei cinema italiani, in particolare di quelli aventi da
uno a quattro schermi. Dunque, poiché la misura giunge a
termine dopo due anni, la Commissione dubita che questo
sussidio una tantum costituisca una soluzione sostenibile
del problema per tutti e 1 816 i cinema in questione.
97) In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commis
sione ha dubbi riguardo alla necessità, proporzionalità e
adeguatezza del credito d'imposta proposto a favore del
cinema digitale in Italia.
Ripercussioni economiche, sociali e culturali
98) Come si è detto al punto 94, il 91 % dei cinema italiani
possono essere incapaci di avvalersi del credito d'imposta
o di affrontare il necessario investimento iniziale del 70 %
ed i successivi costi supplementari di utilizzo. Alle nor
mali condizioni di mercato, vi sarebbe il rischio di chiu
sura per le imprese che si trovano in una simile situa
zione.
99) Nel novembre 2008 il comitato per l'istruzione, la gio
ventù e la cultura del Consiglio dell'Unione europea ha
sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione comune
per finanziare la conversione digitale dei cinema. A quel
l'epoca la Commissione ha evidenziato il rischio che tale
processo metta a repentaglio i cinema d'essai e i cinema
locali in tutta l'Europa. La presidenza del Consiglio ha
concluso che si tratta di una grande sfida europea, che
potrebbe ripercuotersi sulla preservazione della diversità
delle culture.
100) In un simile contesto, la Commissione si rende conto che
potrebbe essere nell'interesse comune che uno Stato mem
bro come l'Italia ricorra a un aiuto di Stato per investire
nel passaggio a una nuova tecnologia nei cinema in que
stione. Tuttavia, la Commissione vorrebbe ottenere dalle
autorità italiane l'assicurazione che l'aiuto proposto sia
neutrale sotto il profilo tecnologico.
101) In particolare, la Commissione desidera ricevere dalle au
torità italiane la conferma che le imprese di esercizio non
sarebbero indotte a investire di preferenza in uno standard
digitale invece che in un altro. Inoltre, la Commissione
chiede alle autorità italiane di confermare che, come con
dizione del sussidio, le imprese di esercizio devono assi
curare che possano essere presentati anche film distribuiti
in un formato digitale basato su standard disponibili in
feriori allo standard digitale dell'impianto per il quale si
eroga il sussidio.
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102) Questa condizione assicurerebbe che le imprese di produ
zione e le imprese di distribuzione possano far circolare i
loro film in tutti i cinema beneficiari del sussidio in qual
siasi standard digitale che esse ritengano il più adatto.
Inoltre, tale condizione eviterebbe di falsare la concor
renza tra gli standard digitali e tra i fornitori d'impianti
di proiezione digitale non soltanto all'interno dell'Italia,
ma anche a più ampio livello in tutta l'Europa.
103) La Commissione si rende conto che nel settore cinemato
grafico europeo vi è l'impressione generale che le grandi
società cinematografiche USA distribuiranno i loro film
soltanto in formato digitale, per schermi rispondenti alle
specifiche DCI. La Commissione non è a conoscenza di
nessun elemento probante che attesti l'imposizione di un
simile prerequisito alle imprese di esercizio da parte delle
grandi società cinematografiche USA. Nondimeno, alla
Commissione consta che, dati i risparmi potenziali con
sentiti dalla distribuzione digitale, attualmente le grandi
società cinematografiche USA offrono di contribuire ai
costi d'installazione d'impianti di proiezione rispondenti
alle specifiche DCI nei cinema multisala in tutta l'UE. Di
conseguenza, la Commissione osserva che un aiuto di
Stato per l'installazione d'impianti di proiezione rispon
denti alle specifiche DCI almeno nei multisala potrebbe
beneficiare indirettamente le grandi società cinematografi
che USA.
104) La Commissione osserva inoltre che probabilmente il mer
cato di uno standard digitale limitato esclusivamente ai
cinema sarà una nicchia di mercato, dato il numero limi
tato di cinema in tutto il mondo, con conseguenti costi
elevati e bassi livelli di produzione annuale. La Commis
sione dubita quindi che l'incremento della domanda risul
tante dall'aiuto di Stato proposto per l'installazione degli
impianti di proiezione digitale potrà evitare l'aumento dei
prezzi, non soltanto in Italia ma in tutta l'UE, della limi
tata offerta d'impianti di proiezione intesi specificamente
per i cinema.
105) Come accade per ogni cambiamento tecnologico, è pro
babile che le imprese di distribuzione di film passino alla
distribuzione digitale quando vi sarà una massa critica di
cinema digitali. Anche se l'Italia potrà raggiungere questa
massa critica in tempi più brevi grazie all'aiuto proposto,
la Commissione teme che tale aiuto possa anche accele
rare la chiusura di quei cinema (con ogni probabilità i più
piccoli) che non saranno stati in grado d'installare l'im
pianto di proiezione digitale quando sarà raggiunta la
massa critica.
106) La Commissione dubita quindi che il credito d'imposta
proposto dall'Italia a favore del cinema digitale eviterebbe
di falsare la concorrenza a un grado tale da poter essere
controbilanciato dai vantaggi sociali e culturali di un si
mile aiuto di Stato.
5. CONCLUSIONE
La Commissione ha dunque deciso che le misure notificate
costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 1 CE, ma ritiene compatibili con il trattato CE tutte
tali misure meno il credito d'imposta a favore del cinema digi
tale.
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Inoltre, in base alle considerazioni sin qui esposte, la Commis
sione dubita che il credito d'imposta a favore del cinema digitale
sia compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, agendo
secondo la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del
trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentare le sue
osservazioni e d'inviare tutte le informazioni atte ad aiutare la
Commissione stessa a valutare tale misura.
Secondo quanto richiesto dalle autorità italiane, in considera
zione del numero di parti interessate e della complessità della
questione del cinema digitale, e tenuto conto anche della pausa
estiva, le autorità italiane potranno inviare entro il 31 ottobre
2009 le loro osservazioni riguardo al credito d'imposta propo
sto a favore del cinema digitale. La Commissione chiede alle
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autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della
presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto in oggetto.
La Commissione avverte l'Italia che le parti interessate saranno
informate mediante la pubblicazione della presente lettera e di
una sua sintesi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Saranno
informate anche le parti interessate degli Stati EFTA firmatari
dell'accordo EFTA, mediante pubblicazione di un avviso nel
supplemento EFTA della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e
l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della
presente lettera. Data la proroga concessa alle autorità italiane
per la presentazione formale delle osservazioni e considerati i
tempi necessari per le pubblicazioni, si chiederà a tutte le parti
interessate di presentare eventuali osservazioni entro il mede
simo termine del 31 ottobre 2009.”
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40 EUR fix-xahar

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L+C, CD-ROM fix-xahar (kumulattiva)

22 lingwa uffiċjali tal-UE

500 EUR fis-sena

Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti,
CD-ROM, żewġ edizzjonijiet fil-ġimgħa

multilingwi:
23 lingwa uffiċjali tal-UE

360 EUR fis-sena
(= 30 EUR fix-xahar)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet

Skont il-lingwa/i
tal-Kompetizzjoni

(*) Il-prezz kull kopja:

bi 32 paġna:
minn 33 sa 64 paġna:
aktar minn 64 paġna:

50 EUR fis-sena

6 EUR
12 EUR
Prezz fiss għal kull każ

L-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli
f’22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Komunikazzjoni u Informazzjoni).
Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.
B’konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18
ta’ Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumiex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti
kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b’din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.
L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (Serje S – Appalti u Swieq Pubbliċi) jiġbor fih it-total tat-23
verżjoni lingwistika uffiċjali f’CD-ROM waħdieni multilingwi.
Fuq rikjesta, l-abbonament f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi
tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta’ “Avviż lill-qarrej” inserit
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Bejgħ u Abbonamenti
Il-pubblikazzjonijiet bil-flus editjati mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna.
Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) joffri aċċess dirett u bla ħlas għal-liġjiet tal-Unjoni Ewropea. Dan
is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u jinkludi wkoll it-Trattati,
il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.
Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: http://europa.eu

L-UFFIĊĊJU TAL-PUBBLIKAZZJONIJIET UFFIĊJALI GĦALL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
L-2985 IL-LUSSEMBURGU

MT

