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II
(Sporočila)

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

KOMISIJA
Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES
Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora
(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 196/01)
Datum sprejetja odločitve

17.6.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 449/09

Država članica

Italija

Regija

Campania

Naziv (in/ali ime upravičenca)

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

Pravna podlaga

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.

Vrsta ukrepa

Individualna pomoč

Cilj

Zagotoviti začetno pomoč za vzpostavitev novega tirnega kombinira
nega prevoza za obdobje treh let med pristaniščem v Neaplju in Nola
Interportom.

Oblika pomoči

Neposredna nepovratna sredstva

Proračun

1 322 000 EUR

Intenzivnost

Povprečno 18 % (31 % v prvem letu, 23 % v drugem letu in 8 % v
tretjem letu).

Trajanje

3 leta

Gospodarski sektorji

Kombinirani prevoz

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Regione Campania Centro Direzionale
Isola C3
80143 Napoli NA
ITALIA

Drugi podatki

—
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Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni
strani:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum sprejetja odločitve

25.6.2009

Referenčna številka državne pomoči

N 219/09

Država članica

Italija

Regija

—

Naziv (in/ali ime upravičenca)

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

Pravna podlaga

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

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

Cilj

Zaposlovanje

Oblika pomoči

Znižanje prispevkov za socialno varnost

Proračun

20 milijonov EUR

Intenzivnost

Do 45 %

Trajanje

1.1.2009–31.12.2009

Gospodarski sektorji

Pomorski promet

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Ministero dei Trasporti

Drugi podatki

—

Verodostojno besedilo odločitve, iz katerega so bili odstranjeni vsi zaupni podatki, je na voljo na spletni
strani:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Zadeva COMP/M.5528 – Mubadala/UTC/JV)
(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 196/02)
Komisija se je 13. avgusta 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in
jo bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe
Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem,
ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:
— v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah,
vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,
— v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno
številko 32009M5528. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Zadeva COMP/M.5464 – Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe
Stephanoise des Eaux)
(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 196/03)
Komisija se je 30. julija 2009 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo
bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta
(ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v francoščini in bo objavljeno po tem, ko
bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:
— v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah,
vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,
— v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno
številko 32009M5464. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.
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INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

KOMISIJA
Menjalni tečaji eura (1)
19. avgusta 2009
(2009/C 196/04)
1 euro =
Valuta

USD

ameriški dolar

Menjalni tečaj

1,4112

JPY

japonski jen

DKK

danska krona

132,55

GBP

funt šterling

SEK

švedska krona

10,2585

CHF

švicarski frank

1,5152

ISK

islandska krona

Valuta

AUD

avstralski dolar

Menjalni tečaj

1,7239

CAD

kanadski dolar

7,4433

HKD

hongkonški dolar

0,86080

NZD

novozelandski dolar

2,1108

SGD

singapurski dolar

2,0494

KRW

južnokorejski won

ZAR

južnoafriški rand

1,5657
10,9397

1 775,37
11,4240

NOK

norveška krona

8,6700

CNY

kitajski juan

9,6443

BGN

lev

1,9558

HRK

hrvaška kuna

7,3185

CZK

češka krona

25,711

IDR

indonezijska rupija

EEK

estonska krona

15,6466

MYR

malezijski ringit

HUF

madžarski forint

PHP

filipinski peso

LTL

litovski litas

3,4528

RUB

ruski rubelj

45,0560

LVL

latvijski lats

0,7003

THB

tajski bat

48,058

PLN

poljski zlot

4,1935

BRL

brazilski real

2,6237

RON

romunski leu

4,2288

MXN

mehiški peso

18,3202

TRY

turška lira

2,1285

INR

indijska rupija

68,8600

274,41

(1) Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.

14 296,39
5,0048
68,442
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C 196/5

Sporočilo Komisije o izvajanju člena 4 Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (1)
(Besedilo velja za EGP)

(Objava naslovov in referenčnih oznak za specifikacije Skupnosti v skladu z Uredbo)
(2009/C 196/05)

Organizacija

Referenčna oznaka

Številka izdaje

Naslov specifikacij Skupnosti

Datum izdaje

Eurocontrol (i)

Spec-0112

1.1

Eurocontrol-ove specifikacije za
prilagodljivo uporabo
zračnega
prostora (FUA – Flexible Use of
Airspace) (ii)

10.1.2009

(i) Evropska organizacija za varnost zračne navigacije: 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) UL L 96, 31.3.2004, str. 26.
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Novi motiv na nacionalni strani evrokovancev, namenjenih obtoku
(2009/C 196/06)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega kovanca, namenjenega obtoku, v apoenu 2 EUR, ki ga izda Belgija
Evrokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem območju evra. Komisija objavlja
opis vseh novih motivov evrokovancev, da bi s tem seznanila javnost in vse, ki so pri svojem poklicnem
delu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države,
ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji evrokovancev, izdajo priložnostne evrokovance,
namenjene obtoku, in sicer pod pogojem, da se uporabi samo kovance v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci
imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, le da je nacionalna stran kovanca
opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.
Država izdajateljica: Belgija
Priložnostni motiv: dvestoletnica rojstva Louisa Brailla (1809–1852)
Opis motiva: V osrednjem delu kovanca je upodobljen portret Luisa Brailla med inicialkama L in B, ki sta
izpisani s pisavo, katere avtor je on sam. Nad portretom je napis „LOUIS BRAILLE“; pod njim oznaka „BE“
države izdajateljice, med letnicama 1809 in 2009. Na levi je upodobljena oznaka kovnice, na desni pa
oznaka mojstra kovnice.
Na zunanjem obodu je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 5 milijonov kovancev
Datum izdaje: september 2009

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo evrokovancev, namenjenih obtoku (UL
L 9, 14.1.2009, str. 52–55).
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Novi motiv na nacionalni strani evrokovancev, namenjenih obtoku
(2009/C 196/07)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega kovanca, namenjenega obtoku, v apoenu 2 EUR, ki ga izda Slovaška
Evrokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem območju evra. Komisija objavlja
opis vseh novih motivov evrokovancev, da bi s tem seznanila javnost in vse, ki so pri svojem poklicnem
delu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države,
ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji evrokovancev, izdajo določene količine priložnos
tnih evrokovancev, namenjenih obtoku, in sicer pod pogojem, da se uporabi samo kovanec v apoenu
2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, le da je
nacionalna stran kovanca opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko
simboliko.
Država izdajateljica: Slovaška
Priložnostni motiv: 20. obletnica dneva osvoboditve in demokracije
Opis motiva: V osrednjem delu kovanca je stilizirana podoba zvonca, sestavljenega iz niza ključev, v
spomin na demonstracije 17. novembra 1989, ko so državljani s cingljanjem s šopi ključev oznanjali
začetek „žametne revolucije“. Pod tem motivom na desni sta oznaka umetnika in oznaka slovaške kovnice
denarja (Mincovňa Kremnica). V zgornjem delu loka nad motivom je napis „17 NOVEMBER SLOBODA –
DEMOKRACIA“ in obdobje „1989–2009“; spodaj je oznaka države izdajateljice „SLOVENSKO“.
Na zunanjem obodu je 12 zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje kovancev: 1 milijon
Datum izdaje: november 2009

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo evrokovancev, namenjenih obtoku (UL
L 9, 14.1.2009, str. 52–55).
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Novi motiv na nacionalni strani evrokovancev, namenjenih obtoku
(2009/C 196/08)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega kovanca, namenjenega obtoku, v apoenu 2 EUR, ki ga izda
Italijanska republika
Evrokovanci, namenjeni obtoku, so zakonito plačilno sredstvo na celotnem območju evra. Komisija objavlja
opis vseh novih motivov evrokovancev, da bi s tem seznanila javnost in vse, ki so pri svojem poklicnem
delu v stiku s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države,
ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji evrokovancev, izdajo priložnostne evrokovance,
namenjene obtoku, in sicer pod pogojem, da se uporabi samo kovance v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci
imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, le da je nacionalna stran kovanca
opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.
Država izdajateljica: Italijanska republika
Priložnostni motiv: dvestoletnica rojstva Louisa Brailla (1809–1852)
Opis motiva: V osrednjem delu kovanca je upodobljena roka, ki ponazarja taktilno branje odprte knjige.
Pod kazalcem, ki kaže na navpični napis „LOUIS BRAILLE 1809–2009“, sta upodobljeni dve ptici, ki
simbolizirata svobodo znanja. Zgoraj desno je oznaka države izdajateljice „RI“, spodaj desno pa oznaka
kovnice „R“. Pod knjigo je Braillevo ime napisano v pisavi, katere izumitelj je on sam. Pod vsem tem
inicialke „MCC“ označujejo umetnico Mario Carmelo Colanéri.
Na zunanjem obodu je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 2 milijona kovancev
Datum izdaje: september ali oktober 2009

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1–30, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL
L 9, 14.1.2009, str. 52–55).
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POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

KOMISIJA
DRŽAVNA POMOČ – ITALIJA
Državna pomoč C 25/09 (prej N 673/08) – Davčne olajšave za italijanske filme
Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES
(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 196/09)
Z dopisom v verodostojnem jeziku z dne 22. julija 2009 na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija
uradno obvestila Italijo o svoji odločitvi, da sproži postopek na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES v zvezi z
delom zgoraj navedene sheme pomoči.
Komisija se je odločila, da ne sproži nobenih ugovorov v zvezi z nekaterimi drugimi ukrepi, navedenimi v
dopisu, ki sledi temu povzetku.
Zainteresirane stranke lahko do 31. oktobra predložijo svoje pripombe o pomočeh/ukrepih, v zvezi s
katerimi Komisija sproža postopek. To obdobje posvetovanja je enako podaljšanemu roku, ki je bil odobren
italijanskim organom zaradi števila sodelujočih zainteresiranih strank in zapletenosti zadeve. Pripombe se
pošljejo na naslednji naslov:
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
Te pripombe se posredujejo Italiji. Zainteresirana stranka, ki predloži pripombe, lahko pisno zaprosi za
zaupno obravnavo svoje identitete in navede razloge za to.
POVZETEK

1. OPIS
Italijanski organi so kot del priglasitve svežnja davčnih olajšav
za filme Komisijo obvestili o predlagani 30-odstotni davčni
olajšavi v podporo namestitvi opreme za digitalno projekcijo
v kinematografih. Komisija ima pomisleke o nujnosti, sorazmer
nosti in primernosti tega ukrepa.

Cilj italijanskih organov je spodbuditi kinematografe, da 35milimetrske kopije zamenjajo z digitaliziranimi filmi, kar jim
bo omogočilo prožnejše načrtovanje in prikazovanje več

kulturnih filmov. To bi jim tudi omogočilo, da še naprej pred
vajajo filme, za katere se pričakuje, da bodo v prihodnosti na
voljo samo v digitalni obliki zaradi nižjih stroškov digitalne
distribucije.

Pravna podlaga za ta ukrep je člen 327(c)(1) italijanskega
zakona št. 244 z dne 24. decembra 2007 (1) (finančni zakon
2008). Predlagana davčna olajšava bi se uvedla z ministrskim
odlokom, ki ga mora odobriti Komisija in bi veljal do
31. decembra 2010.
(1) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28.12.2007, serie gene
rale n. 300, supplemento ordinario n. 196.
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Predlagana 30-odstotna davčna olajšava za stroške namestitve
opreme za digitalno projekcijo je na voljo prikazovalcem (1), ki
plačujejo davke v Italiji, in za vse vrste davčnih obveznosti.
Podpora bi bila brezpogojna za kinematografe, ki imajo do 4
platna, ter za multiplekse, ki imajo od 5 do 10 platen, v mestih
z največ 50 000 prebivalci. Za druge multiplekse, ki imajo do
24 platen, bi kot pogoj za pomoč veljala obveznost prikazo
vanja kulturnih filmov v 50 % predstav in zamenjavo najmanj
50 % platen za digitalne projekcije.

Celotni proračun za ukrep znaša 16,8 milijona EUR. Davčna
olajšava je omejena na 50 000 EUR na platno.

2. OCENA
Ker bi se Italija odrekla določenim davčnim prihodkom, ukrep
vključuje državna sredstva. Ukrep prikazovalcem zagotavlja
gospodarsko prednost v obliki davčne spodbude s strani države,
ki je v normalnih tržnih pogojih ne bi imeli. Ukrep je selektiven,
saj imajo koristi od njega samo podjetja, ki upravljajo kinema
tografe. Taka podjetja konkurirajo z drugimi podjetji, ki nimajo
nujno koristi od ukrepa, zato ta ukrep izkrivlja ali bi lahko
izkrivljal konkurenco. Ker prikazovalci, dobavitelji opreme za
projekcijo, distributerji digitalnih filmov in producenti digitalnih
filmov lahko delujejo zunaj Italije, ta shema lahko vpliva na
trgovino v Skupnosti. Zato shema pomeni državno pomoč v
smislu člena 87(1) Pogodbe ES.

Za oceno združljivosti ukrepa s Pogodbo ES mora Komisija
upoštevati nujnost, sorazmernost in primernost ukrepa.

Italijanski organi so opozorili, da obiskovalci kinematografov ne
bodo opazili razlike med projekcijo 35-milimetrske kopije in
digitalno projekcijo. Ocenjujejo, da cena opreme za digitalno
projekcijo znaša 100 000 EUR na platno. Predložili so podatke,
ki kažejo, da je v Italiji 3 957 platen in da 91 % od 1 997
kinematografov ima do 4 platna. Navedli so tudi, da so ti
kinematografi, zlasti kinematografi s samo enim platnom,
kakršnih je v Italiji 74 %, v trenutnih gospodarskih razmerah
v finančni stiski.
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delež kulturnih filmov. Nekaj manjših multipleksov je že fina
nciralo stroške namestitve opreme za digitalno projekcijo iz
lastnih sredstev.
Na podlagi navedenega ima Komisija pomisleke, da:
— najvišji upravičeni strošek za namestitev opreme za digitalno
projekcijo (166 667 EUR) morda ni sorazmeren glede na
ocenjene stroške standardne namestitve za eno platno, ki
znaša 100 000 EUR,
— ocenjeni stroški standardne namestitve za eno platno, ki
znašajo 100 000 EUR, morda niso poštena ocena potrebnih
stroškov za namestitev opreme za digitalno projekcijo za
vsa italijanska platna,
— ocenjeni stroški standardne namestitve za eno platno, ki
znašajo 100 000 EUR, morda ne pomenijo dostopne
naložbe za vse italijanske kinematografe po tem, ko se
odšteje 30-odstotna davčna olajšava,
— predlagana pomoč lahko omogoči državno pomoč
podjetjem, ki bi potrebno naložbo izpeljala v celoti brez
državne pomoči, ali tistim, ki bi opremo za digitalno proje
kcijo lahko pridobila prek alternativnih poslovnih modelov,
— italijanski organi ne bodo mogli zagotovili, da bodo prika
zovalci, ki bodo imeli koristi od pomoči, uvedli prožnejše
načrtovanje, ki bi italijanskemu kinematografskemu občin
stvu ponudilo večjo izbiro kulturnih filmov,
— predlagana pomoč ni namenjena manjšim italijanskim kine
matografom, ki jim grozi zaprtje, ko bodo distributerji
analogne zapise zamenjali za digitalne,
— predlagana enkratna naložba ne bi zagotovila trajne in
enotne rešitve za prehod na digitalno tehnologijo v vseh
italijanskih kinematografih,

Ker je narava ukrepa davčna olajšava in ker je potrebna naložba
v vrednosti 100 000 EUR na platno, ti majhni kinematografi
morda ne bodo imeli dovolj davčnih obveznosti ali kapitala,
da bi lahko imeli koristi od te pomoči. Po drugi strani pa je
verjetno, da lahko večji multipleksi, ki bi lahko imeli koristi od
pomoči, dostopajo do komercialnih sredstev za financiranje
digitalne projekcije, vključno z dogovori o delitvi stroškov z
distributerji in drugimi poslovnimi modeli.

— bi bili prikazovalci lahko prisiljeni v naložbo v en digitalni
standard namesto v druge,

Italijanski organi so predložili tudi podatke o obstoječi mreži
digitalnih kinematografov (67 platen, 1.3 k), ki prikazuje velik

— bi predlagana pomoč umetno zvišala stroške opreme za
projekcijo, oblikovane posebej za kinematografe,

(1) Prikazovalec je podjetje, ki upravlja en kinematograf ali več. Vsak
kinematograf, ki ga upravlja prikazovalec, lahko ima eno platno ali
več.

— bi predlagana pomoč pospešila zaprtje manj donosnih kine
matografov ter

— prikazovalcem kot pogoj za
treba zagotoviti, da se lahko
kateri koli odprti digitalni
opreme, za katero so prejeli

prejetje podpore morda ne bo
prikazujejo vsi filmi, posneti v
obliki v okviru zmogljivosti
podporo,
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— socialne in kulturne koristi sheme ne bi izravnale izkrivljanja
konkurence in morebitnega vpliva na trgovino znotraj Skup
nosti, ki izhajata iz predlaganega ukrepa.

c) credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e
di esercizio (3) che investono nella produzione di film
di particolare interesse culturale,

V skladu s prošnjo italijanskih organov glede na število sodelu
jočih zainteresiranih strank in zapletenosti vprašanja digitalnega
kina, zainteresirane stranke pozivamo, da na te pomisleke odgo
vorijo do 31. oktobra 2009.

d) credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione
che investono nella distribuzione di film a carattere
culturale “di nazionalità italiana”,

BESEDILO DOPISA

„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.

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
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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

20.8.2009

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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natečajem(-i)
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