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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive 
modificazioni, ed in particolare gli articoli 5 e 6, concernenti la nazionalità italiana delle opere audiovisive;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017 recante “Disposizioni per il 
riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive” così come modificato 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2021 che definisce i requisiti per la 
nazionalità italiana delle opere audiovisive a contenuto videoludico;  

VISTE le richieste di riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria presentate;  

VISTE le autocertificazioni prodotte dai medesimi soggetti richiedenti e attestanti il possesso dei requisiti 
rilevanti ai fini del riconoscimento della nazionalità provvisoria; 

VISTO il decreto direttoriale 3444 del 27 ottobre 2022 e ritenendo di doversi rettificare la denominazione 
dell’impresa produttrice dell’opera ivi indicata come destinataria del riconoscimento della nazionalità 
italiana provvisoria; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Alle opere audiovisive a contenuto videoludico elencate nella tabella allegata, che costituisce parte 
integrante del presente decreto, è riconosciuta la nazionalità italiana in via provvisoria ai sensi dell’art. 2 
del DPCM 11 luglio 2017 citato in premessa e ss.mm.ii. 

2. In caso di dichiarazioni false o incomplete, ai sensi dell’art.8 del citato DPCM 11 luglio 2017, il 
provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana in via provvisoria è revocato, con immediata 
decadenza dei suoi effetti.  

3. La DG Cinema e Audiovisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del citato DPCM 11 luglio 2017, può in 
ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la 
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti necessari per il riconoscimento della nazionalità in 
via provvisoria.  

 

Articolo 2 

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo 
(www.cinema.beniculturali.it) e tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del 
riconoscimento della nazionalità in via provvisoria.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola BORRELLI
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NAZIONALITA’ ITALIANA PROVVISORIA OPERE VIDEOLUDICHE 
 

Codice Domanda Titolo Videogioco Denominazione Impresa Tipologia 

DOM-2022-158105-NIVG SLIM AND SPARK, THE SUPER DYNAMIC 
DUO 

AL ONE INTERACTIVE SRL Videogioco 

DOM-2022-165119-NIVG TREEMEE EVONOVE SRL Videogioco 

DOM-2022-165495-NIVG PROJET EAGLE STORMIND SRL Videogioco 

DOM-2022-165543-NIVG VAMPIRE THE MASQUERADE: MILAN 
UPRISING 

XPLORED SRL Videogioco 

DOM-2022-164909-NIVG BECOMING SAINT OPEN LAB SRL Videogioco 

DOM-2022-165548-NIVG ENOTRIA: THE LAST SONG JYAMMA GAMES SRL Videogioco 

DOM-2022-165775-NIVG SUPER SOFIA MASH&CO SRLS Videogioco 

 
 


