
Quattro principi generali per una riforma del cinema italiano 

 

 Il Cinema Italiano e in particolare gli autori hanno sempre guardato con interesse il sistema normativo 

che i francesi hanno costruito a partire dal secondo dopoguerra e il cui ispiratore fu André Malraux. 

 

I quattro cardini del "Code du cinéma", pur nel continuo adeguamento dei suoi meccanismi applicativi 

dovuto al passaggio delle epoche e alle innovazioni tecniche, sono sempre rimasti gli stessi e hanno consentito al 

cinema francese e all'industria ad esso legata di superare le diverse crisi che mediamente si ripresentano ogni 

dieci anni e di diventare la seconda cinematografia nel mondo. 

 

1) Concentrazione delle competenze in seno ad un unico organismo come il Centro Nazionale del 

Cinema in grado di elaborare autonomamente le politiche di settore fornendo un sostegno 

adeguato alle specifiche e mutevoli necessità: dalla scrittura alla produzione, dalla distribuzione, 

all'esercizio, dalla formazione, all'inserimento dello studio delle immagini in movimento nei 

programmi delle scuole primarie, alla conservazione e al restauro del patrimonio, allo sviluppo 

tecnologico, alla promozione. 

 

2) Certezza e continuità delle risorse, determinate al di fuori della fiscalità generale, tramite un 

prelievo sulgirod’affari di tutti gli operatori che traggono profitto dallo sfruttamento delle opere 

cinematografiche, comprese le società telefoniche, nonché le over the top. 

 

3) Adozione di un principio generale di trasparenza su tutti gli atti e i contratti che riguardano 

un'opera cinematografica finanziata con risorse pubbliche, da realizzarsi con l'istituzione di un 

registro cinematografico accessibile a tutti gli aventi diritto.  

 

4) Definizione di sanzioni certe e con un criterio progressivo di severità collegato alla gravità dell' 

infrazione. 

 

Riscontriamo la presenza di tali principi, per noi fondamentali, nell'impianto generale  del Disegno di legge 

recentemente depositato alla Commissione Cultura del Senato, i cui primi firmatari sono i senatori Rosa 

Maria Di Giorgi e Sergio Zavoli. Nella convinzione che il testo potrà essere ulteriormente migliorato, 

attraverso il confronto con le categorie che sarà avviato a settembre dalla Commissione, accogliamo 

favorevolmente la volontà di munire il settore del cinema e dell' audiovisivo di una legge organica che si 

ispiri al meglio della legislazione europea. 
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