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PER LA PARTE CINESE
FIRMA:

NOTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI
COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Con riferimento all'Accordo di Co-produzione Cinematografica fra il governo della Repubblica
Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sottoscritto in data 4 dicembre 2004 (di
seguito denominato "l'Accordo"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali — Direzione
Generale per il Cinema e il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (di
seguito complessivamente indicate come le "Autorità"), quali autorità dei due Governi competenti
ad approvare i film in co-produzione, sottoscrivono la presente nota a chiarimento ed
interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo.

L'Articolo 10 prevede: "Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve
essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere
distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita
in pubblico è accordato dall'Autorità competente."

Le Autorità con la presente nota, a chiarimento di detta previsione, precisano che la sceneggiatura e
il progetto filmico, presentati dai coproduttori, dovranno essere, ai sensi e per gli effetti
dell'Articolo 2 e dell'Articolo 10 dell'Accordo, preventivamente approvati, in via provvisoria,
dall'Autorità di ciascun paese. Ognuno dei due paesi, ai fini della concessione dell'approvazione
provvisoria e di quella definitiva, applicherà le proprie regole interne relative alla valutazione
dell'intero dossier (comprensivo della sceneggiatura) prodotto dai coproduttori. Una volta concessa
l'approvazione provvisoria, l'approvazione definitiva del film verrà sempre concessa salvo che
dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformità sostanziale dell'opera filmica ultimata
rispetto alla sceneggiatura ed al pro getto di film in coproduzione precedentemente valutati ed
approvati in sede preventiva dalle Autorità di entrambi i Paesi. L'approvazione definitiva comporta
automaticamente la concessione del permesso di uscita in pubblico del film all'interno ed
all'esterno di ciascun paese.

La presente nota entrerà in vigore alla data in cui l'ultima delle due parti avrà apposto la firma e
verrà firmata in tre originali, ciascuno nelle lin gue italiana, inglese e cinese, tutti i testi facendo
ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Direttore Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Gaetano Blandini
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