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Modifiche al decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, n. 3373 recante “Disciplina dei requisiti 

dei soggetti abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”  

  

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 

343 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di 

cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e i relativi bandi; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 

341 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività 

e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui all’articolo 27 della legge 14 

novembre 2016, n. 220” e, in particolare, i bandi per la concessione di contributi selettivi alle opere 

cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale 

minoritaria e i bandi per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo e la coproduzione di 

opere cinematografiche e serie audiovisive franco-italiane; 

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, recante “Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 

compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 

9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 

n. 27”; 

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2022, n. 3373, recante “Disciplina dei requisiti dei soggetti 

abilitati alla certificazione e del contenuto delle certificazioni”;   

RILEVATA la necessità di modificare e integrare alcune disposizioni contenute nel citato decreto 

direttoriale 21 ottobre 2022, anche in considerazione dell’entrata in vigore del decreto del Ministro 

della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2022, n. 368, 

recante “Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 recante “Disposizioni applicative in 

materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui 

all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”;  

 

DECRETA 
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Art. 1 

(Modifiche al decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, n. 3373)  

1. Al decreto direttoriale del 21 ottobre 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nel preambolo, dopo il terzo «Visto», è aggiunto il seguente: «VISTO il decreto del 

Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’ 11 

ottobre 2022, n. 368, recante “Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 

recante «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di 

produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 

2016, n. 220”»; 

b) all’articolo 1:  

1) al comma 1, dopo le parole «La certificazione contabile dei costi», le parole 

«complessivi e dei costi ammissibili» sono soppresse;  

2) al comma 1, lettera a), dopo le parole «del progetto», sono inserite le seguenti: «, 

nonché ogni altro elemento di costo specificatamente richiesto per lo schema di aiuto»; 

3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera c): «c) attestare la spesa 

effettuata sul territorio italiano, come definita nello specifico schema di aiuto»;  

4) al comma 1, alla lettera c), dopo le parole «per la verifica dei costi», le parole 

«complessivi e dei costi ammissibili» sono soppresse ed è inserita la seguente: 

«sostenuti»;  

c) all’articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole «non inferiore a 3 milioni di euro annui», 

sono inserite le seguenti: «per responsabilità civile nell’espletamento dell’attività 

professionale»;  

d) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2: «2. Il presente decreto si 

applica alle domande di credito d’imposta allo sviluppo e alla produzione audiovisiva 

nazionale presentate ai sensi del decreto interministeriale del 11 ottobre 2022, n. 368, 

recante “Modifiche al decreto interministeriale 4 febbraio 2021 recante «Disposizioni 

applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica 

e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220». 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                  Dott. Nicola Borrelli 
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