
Sulla basc di quanto stabilito ncll'Articolo 16 dcll'Accordo di Coproduzionc 
cinematografica tra il Governo dclln Kcpuhblicn Itillianu cd i l  Ciovcrno dcllt\ Rcpuhblicn 
Popolare Cinese finnato i l  4 l'liccmbru 2004 (di seguilo dcnoniinato "Accorrio") c clclla 
nota di interprctazione dell'Articolo 10 tlcll'Accordo fyrmatn dalltl 1"nrte ilnlitlntl i l  I9 
marzo 2008 e dalla 1)arte cinese i l  I0 Aprilc 2008, Ic due I'tlrli hanno laggiunto I'inlcsa 
sui segucnti nrticoli dcllc "Nornic di placcdula" (di seguito dcnon~inntc "l'roccdu~"): 

Articolo 1 - Film in conroduzionc 

I "film in coproduzione" includono lungometr~iggi (per tali intendcndosi film di duriltn 
superiore ai 75 minuti), cortometl-aggi (per lali intendendosi fill11 di duratn inferiorc ai 
75 minuti), t ' l ~n  di animazione (per tali intendendosi Iungo~lletraggi o cortoinetraggi con 
immagini realizzate graficamente e aninlate per liiezzo di ogni tipo di tecnica e 
supporto), film a carattere scientific0 e docun~entari (inclusi film TV c fil111 in digitale), 
realizzati con qualsiasi tecnica e su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, gia 
inventati o di futura inve~izione,in confo~ll~it? alla legislazionc ilazionale in vigore in 
ciascun Paese . 

Articolo 2 - lstanze di Ammissione 

2.a. Le istanze di ammissione ai bencfici della coproduzione cinematografica devono 
essere depositate, presso le due Aminiilistrazioni competenti, di inassima, alineno trenta 
giorni prima dell'inizio delle riprese del film o delle lavorazioni principali per i film 
d'animazione. 

2.b. Alle suddette istanze di ammissione dovrh essere allegata la seguente 
documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua cinese 
per il Governo della Repubblica Popolare Cinese: 

I. la sceneggiatura definitiva del film; 

2. un documento comprovante che la proprieta dei diritti di autore per 
l'adattamento c i n e m a t ~ g r ~ c o  e per la realixwzione e lo sfruttamento del 
film 6 stata Iegalrnei~te acquistata, o ill mmlcanza, uila opzione valida; 

3. il contratto di coproduzione negoziato tra Ie parti , in conformita a quanto 
previsto dall' art.3 delle presenti note. 

Le competenti Autoriti dei due Paesi potranno inoltre richiedere tutti i documenti e 
tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. 



2.c. (I) I1 progetto J'll~lrico dovrR osscro provcn~ivam~nl(: npprovilto, in via 
provvisoria, dalle Autoriti\ competc~~l(:i tlci duc 1)nesi. I,'trpprovr~zim 
definitiva del Rlnr  tcr~ni~liito vurrr\ scmprc conccssil st~lvo clre dal l'csilm~ dcl 
fil~rr realizzato risulti In ~r l~~icata  conformiti\ sosttlnzit~le dcll'oporr~ l'llmiccl 
ultimata a1 progctto e nlla sconcgginturt~ l~rcventivamente approvi~to dnlle 
AutoritA di e ~ ~ t r a ~ ~ r b i  i I'acsi. 
a)Per la Cina, 11o1r nppella i l  111111 in coproduzione avrA ottonuto In "L,iccn;l.u 
per i l  progetto" dalle Autorill\ govenlntive compctenti, vesrA ritcnuto fiver 
temporaneanrente complctnto Ic procedure di approvnzione; no11 BIJPCIIM Ilvrh 

ottenuto la "Licenza di proiczione" dalle Autoritb yover~~ntivc competent.i, 
verrh ritenuto aver con~plctrrto dclini tivc~men t lo procedure di approvozione. 
b)l'er I'ltalia, no11 appe~rn il film R V ~ A  otte~ruto I'avviso di tcmporflnea 
approvazione da partc dclle AutoritA governativc compctenti, va'rc? 
considerato aver completoto le proccdurc di approvazione temporanen; Iron 
appena otterrh I'nvviso di delinitiva approvazione d t ~  park dello AutoritA 
governative competenti verrA considerato aver completato deii~ritivanrc~rte le 
procedure di approvazione. 

(11) Ne! caso di filnr realiziati in regime di coproduzio~~e csclusiva~~lente 
finairziaria, le Autoritl conrpctenti dei due I'aesi dovlairno verificarc 1' 
equilibrio o la stretta alternanza tra partecipazioni finanziarie cilresi e 
partecipazioni finanziarie italiane, subordinando I'approvazione dci progetti 
presentati a1 conseguimento di tale equilibrio. In ogni caso, l'apporto 
finanziario massimo consentito nolr potrh superare la quota minima di 
partecipazione - prevista all'art.4 dell'accordo - per le coproduzioni 
tradizionali. 

(III) L'approvazione definitiva con~porterh auton~aticamente I'autorizzazione alla 
proiezione in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun Paese e, 
quindi, l'automatica concessione del diritto di proiezione in pubblico del 
film, in conformita alla legislazione nazionale in vigore in ciascun Paese. 

2.d. Ciascuna Autorita competente dovra comunicare all'altra il proprio parere in 
merito all'approvazione della coproduzione, allegando alla comunicazione una 
copia del relativo dossier. 

Articolo 3 - Contratto di Co~roduzione 

3.a. I1 contratto di coproduzione deve precisare: 

(I) il titolo del film ; 

(11) il nome del regista ; 

(111) il nomc dell'autore della scelieggiatura ; 



(IV) il nomc dcll'autorc dcl soggctto o dell'adattatore, se si trulta di u n  soggctto 
tratto da un'operu Icltcraria; 

(V) I'ammontare del costo dc.1 i5lm; 

(VI) I'ammontare degli apporti finanxiari dei coproduttori; 

(VII) la ripartiziolle dei proventi e dei mercati; 

(VIII) I'impegno dei produttori - 11011 essendo mmissibili coproduzioni a Cost0 
bloccato - a pal-tcciparc ad cvc~ltuali eccedenze di spese o a beneficiare delle 
econonlie sul costo dcl 111111 ill proporzione ai rispettivi apporti. 

(IX) una clausola del contratto dovrh prevedere le condizioni del regolamento 
finanziario tra i coproduttori: 

a) nel caso in cui le AutoritA competenti dell'uni o dell'altro Paese non 
accordassero l'ammissionc richiesta dopo avere esarninato 
l'i~~carlarnento completo; 

b) ncl caso in cui le Autorith competenti non autorizzassero la 
proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o 
in Paesi terzi; 

c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati 
effettuati sccondo le modalitA pattuite ; 

(X) una clausola che impegni i coproduttori a stipulare una polizza di 
assicurazione per tutti i rischi di produzione e tutti i rischi sul materiale 
originale di produzione; 

(XI) la data prevista per I'inizio delle riprese del film; 

(XII) il piano finanziario del film; 

(XIII) l'elenco degli elementi tecnici ed artistici, l'indicazione della lor0 nazionaliti e 
dei ruoli attribuiti agli interpreti principali e secondari, tenendo presente che la 
partecipazione tecnico-artistica dovrA essere di massima commisurata 
all'impegno finanziario dci coproduttori; 

(XIV) il piano di lavorazione; 

(XV) una clausola che disciplini le modalith di vendita all'estero del film nel rispetto 
delle indicazioni previste dall'art. 7 della presente "Procedura"; 

(XVI) una clauso!a che disciplini le modalitii di nomina e le funzioni del produttore 
delegato/esecutivo. 

I contratti di coproduzione devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di 
ciascun coproduttore in merito alla ripartizione percentuale degli oneri relativi a110 
sviluppo, all'elaborazione, ai costi di produzione e post-produzione fino alla 
realizzazione della copia campione. 

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, potranno 
essere apportate a1 contratto originario di coproduzione depositato e dovranno essere 



sottoposte ull'upprovaxione dcllc Autoritd cornl~olonti tloi tluc I'aosi prinlu di lenninure 
il film. 

La sostituzione di un coproduttore C t~n~lncssa solo in casi ecce'jl,ionaIi, per nlotivi 
riconosciuti validi dalle Autorith compctcnti. 

Articolo 4 - Annorti dci Conrodutlori 

I1 saldo della purtecipnzione del coproduttorc minoritt~rio dovrd essere versato al 
coproduttore maggioritario riel tcr~lli~le di 120 giomi (ccntovcnli) dalla data di collseglla 
di tutto il materiale necessario pcr l'app~.onta~llcnto dellu versionc llellu lingua del Paese 
minoritario. L'inossel-vanza di questa norma co~llporterl la perditu dei benef ci della 
coproduzione. 

Articolo 5 - Post nroduziono, ncgativi c lineun 

5.a. Se la post-produzione del film viene effettuata in un Paese diverso da quello dei due 
Paesi co-produttori, 6 necessaria I'approvazione delle Autorith Governative cornpetenti 
di entrmbi i Paesi. La post-produzione del film in coproduzione deve essere effettuata 
nel Paese del coproduttore con quota di partecipazione maggioritaria; nel caso in cui 
l'investimento sia paritario, deve essere effettuata nel Paese di cui il regista ha la 
nazionalitii, oppure in un Paese term scelto attraverso consultazione delle due Parti. 

5.b.La partecipazione alla coproduzione implica la comproprietd del negativo o di 
qualsiasi altro supporto di registrazione, anche digitale, su cui la copia master di 
registrazione viene prodotta. La cornproprietii dei diritti sul negativo sard condivisa sulla 
base della percentuale di investimento. I1 negativo od il supporto di cui sopra dovrii 
essere depositato, a nome congiunto dei coproduttori, presso un laboratorio situato in 
uno dei due Paesi, scelto di comune accordo, con delega irrevocabile di access0 a tutte 
le lavorazioni necessarie all'altro coproduttore. Di massilna , i rnateriali saranno 
depositati nel Paese del produttore con quota di partecipazione maggioritaria. 

5.c. Ciascun film di coproduzione dovra essere realizzato in due versioni, in itdiano e 
in cinese: la versionc italiana dovrti essere realizzata in Italia e quella cinese in Cina,, 

Articolo 6 - Riparthione dellc auote, proventi e rnercati - Esportazione del film - 
Partecipazione ai festivaI 

6.a. Ciascun coproduttore sara titolare dei diritti d'autore e di proprieti del film, con 
l'eccezione dei territori dei Paesi coproduttori, per una quota equivalente alla 
percentuale dei rispettivi apporti alla coproduzione del film. 

6.6. La ripartizione dei proventi e dei mercati, con l'eccezione dei territori dei Paesi 
coproduttori, dovrii rispettare la percentuale dei rispettivi apporti alla produzione del 



film. Ne! caso entrambi i coproduttol.i ubbiuno yih stipuluto coutrutti con I'ncsi terzi 
relativanlente alla ripurtiziotlc dei proventi, sarnnno nyplictlti tali contrirtti. 

6.c. Nel caso in cui il film in coproduzione veilyu csportato vorso un I'uosc dove le 
importazioni dei film sono contingentute, i l  film snri\ co:011sidert1to apparlellellte (?I hese  
del coproduttore mnggioritorio. In caso d i  coproduzioni pal-iturie, i l  lilill sarA iinputato 
a1 contingente del Paese di cui i l  registn ha Itt naaionnlith, 

6.d. 1 coprodl~ttori dovranno stabililc con precisione ncl coiltratto di coproduzio~~c le 
modalitA dellsl venditn e della co~~~n~crcinli~zazionc dcl ti1111 nei tcrritori esteri. No1 caso 
in cui le vendite estere del 13111.1 siui~o aflidate, in tutto o in purte, a un sukes ugenl, la 
scelta dell'agente dovrh nvvenirc di conluile nccordo attraverso co~~sultazione c con 10 
scopo di scegliere un agente di riconosciutn iinportanza du entranlbe Ie Purti. In caso di 
mancato accordo, la decisione del coproduttore maggioritario (o del coproduttore dcl 
Paese di nazionalittl del regisk?, ncl caso di coproduzioni paritarie) sard prevalente. 

6.e. In caso di presentazione del film Festival cinematogmfici internazionali, il girato 
dovrh essere presentato almeno 30 gg, prima alle Autorith competenti del Governo 
Cinese per la registrazione: 
Se i regolamenti fissati dal festival dovessero causme il mailcato rispetto di tali termini, 
non si potrh impedire la partecipazione del film a1 Festival. 

Articolo 7 - Identificazione del film 

7.a. I film in coproduzione dovranno essere presentati con le seguenti espressioni: 

(i) "una coproduzione italo-cinese" : 
- in Italia e nei territori di sua competenza; 
- nel resto del mondo (ad esclusione della Cina )in caso di coproduzione 

maggioritaria italiana 

(ii) "una coproduzione cino-italiana " : 
- in Cina e nei tenitori di sua competenza; 
- nel resto del illoildo (ad esclusione dell'Italia) in caso di coproduzione 

maggioritaria cinesc. 

In caso di partecipazioni paritaria, nel resto del mondo , il film sari indicato come 
"italo-cinese" o "cino-italiano" a seconda della nazionalita del regista. 

7.b. Questa espressione dovri figurare in un cartello separato nei titoli di testa, nella 
pubblicith commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e 
culturali e nei festival internazionali. 



Articolo 8. A~nlicazione 

Uno scambio costante di informazioni sui progetti lilinici preseiltati verrA assicurato 
dalle Autoritii competenti dei due Paesi, che si adopereranno per risolvere 
positivamente eventuali probleini derivanti dall 'applica~ioi~e dell'Accordo, della Nota 
di Illterpretazione dellYArt. 10 e delle presenti "Nor~ne di Procedura". 

Articolo 9. Revisioni, validiti e prescnte testo 

9a.Le presenti "Norine di Procedura" entreranno in vigore dal giorno della firma. Per 
le condizioni di validita e di interruzione delle presenti "Norme di Procedura", insieine 
alla "Nota interpretativa dell'Articolo 10 dell'Accordo" , si fa riferiineilto a quanto 
previsto all.';Articolo 18 dell' "Accordo". 

9b.In accordo tra entrambe le Parti, sara possibile effettuare aggiuilte e ~nodifiche alla 
"Nota di interpretazione"del1'Articolo 10 dell'Accordo e alle presenti "1Vorme di 
procedura" e stabilire la data di validita delle aggiunte e modifiche. 

9c. Le presenti "Norine di Procedura" non in~plicano oneri aggiuiltivi rispetto a quelli 
previsti dally "Accordo". 

9d. Le preseilti "Norine di Procedura"sono stilate in lingua cinese e italiana, entrambi i 
testi facenti ugualmente fede. 

Rappresentante del Rappresentante del Governo della 
Governo della Repubblica Italiana Repubblica Popolare Cinese- SAPPRFT 
Ambasciatore straordinario e - Direttore Generale del Dipartimento 
plenipote~lziario della Repubblica Cinema della Amministrazione per le 
Italiana in Cina pubblicazioni stampa, Radio,Cinema e TV 
An~b.Alb,xto Bradaniili ZHAlVG Hongsen 


