"La nuova legge Cinema: il rilancio del cinema Italiano,
nuove opportunità per le industrie culturali e creative”
a cura della Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna: “Economia della Cultura”

martedì 19 giugno 2018
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

(registrazione partecipanti dalle ore 14.30)

Cineteca di Bologna - Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini (ingresso via Azzo Gardino 65) - Bologna
Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (n.4 crediti) e per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati e Giornalisti

Abstract:
La nuova Legge sul Cinema, approvata dal Parlamento il 14 novembre 2016 ripensa completamente il settore
della produzione audiovisiva del nostro Paese.
Si tratta di una riforma attesa da quarant’anni, ancorata agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e alla
Dichiarazione Unesco del 2011 sulla difesa della diversità culturale, caratterizzata da un approccio che tra i suoi
punti cardine ha la visione “industriale”, come strumento per la gestione di un comparto estremamente
articolato, diversificato e complesso.
Grazie a questa legge saranno disponibili risorse per 400 milioni di euro all’anno, oltre il 60% in più rispetto ai
fondi attuali, e verranno introdotti strumenti automatici di finanziamento con forti incentivi per i giovani autori e
per chi investe in nuove sale e a salvaguardia dei cinema.
Si interviene così in modo sistemico sulla disciplina del settore del cinema e della produzione audiovisiva,
riconoscendo il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo di formazione culturale e di
promozione del Paese all’estero.
Programma dei lavori
Saluti istituzionali:
 Dott. Massimo Mezzetti
 Dott. Alessandro Bonazzi
 Dott. Dante Loris Romeo
 Avv. Stefano Dalla Verità

Assessore alla Cultura, Regione Emilia-Romagna
Presidente dell’ODCEC di Bologna
Presidente Fondazione DCEC di Bologna
Direttore Fondazione Forense Bolognese

Introduce e modera:
 Dott. Nelson Bova

Giornalista Rai

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

Relazioni:


Il giornalismo nel Cinema italiano
Dott. Claudio Santini
Giornalista, Presidente del Consiglio di disciplina territoriale OdG E-R



Tax credit per la distribuzione cinematografica
Dott. Silvano Thomas
Componente della Commissione “Economia della Cultura” dell’ODCEC di
Bologna



La revisione contabile nel tax credit
Dott.ssa Stefania Grazia
Componente della Commissione “Revisione Legale dei Bilanci e Principi
Contabili” dell’ODCEC di Bologna



Start-up creative e culturali: il principio di una riforma?
Prof. Massimo Fantini
Docente di Economia della produzione audiovisiva, Università di Bologna,
Consulente Ufficio legislativo Ministero dei beni e delle attività culturali e
turismo (MIBACT)



Il sostegno alle attività di promozione e salvaguardia del patrimonio cinematografico:
aspetti generali e il riconoscimento della Cineteca di Bologna nel quadro della legge
Dott. Davide Pietrantoni
Vice Direttore Fondazione Cineteca di Bologna
ore 17.00 coffee break



Opere cinematografiche e audiovisive nella disciplina del diritto d’autore dopo la L. 277/2016
Prof. Avv. Alberto Musso
Professore ordinario Diritto Commerciale, Università di Bologna



Classificazioni, regole e responsabilizzazione degli operatori sui contenuti distribuiti
Avv. Filippo Mazzucato
Avvocato, Presidente AFAF-Biografilm



Fondo audiovisivo regionale e obiettivi dell'Emilia-Romagna Film Commission
Dott. Fabio Abagnato
Responsabile Film Commission



Esperienze concrete ed esempi virtuosi a confronto
Avv. Laura Traversi
Avvocato, Presidente Associazione “Amici di Giana”
Dott. Andrea Romeo
Giornalista, CEO I Wonder Pictures
Dott. Simone Catania
Produttore cinematografico (Happy Winter)

Il convegno è gratuito; per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è obbligatoria l'iscrizione da
effettuarsi esclusivamente on line sul portale della Formazione Professionale Continua Unificata
Avvocati: sul sito www.fondazioneforensebolognese.it Formazione continua: crediti attribuiti n. 3
Giornalisti: al link https://sigef-odg.lansystems.it/ della piattaforma Sigef Formazione continua: crediti attribuiti n. 4

Segreteria Organizzativa
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it

