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 ALLEGATO    

  

       TABELLA A: Eleggibilità culturale opere cinematografiche, televisive e web  
 

I. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE  
OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI FINZIONE 

Requisito Punti 
A) CONTENUTI 
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell’opera audiovisiva tratta da opera pubblicata letteraria o 
teatrale italiana o europea 5 

A.2 Soggetto/sceneggiatura dell’opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, 
mitologiche e leggendarie, religiose, sociali, fantastiche, artistiche o culturali  

 
30 

A.3 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, 
mitologica e leggendaria, religiosa, sociale, fantastica, artistica o culturale  25 

A.4.1 Ambientazione territoriale del soggetto dell’opera audiovisiva in Italia o in Europa 
(minimo il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia o in Europa)1 
ovvero 
A.4.2 Riprese in esterno dell’opera audiovisiva sul territorio italiano (minimo il 15 per 
cento delle scene in esterno contenute nella sceneggiatura)2 

 
 
 
 
5 

A.5 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti 
italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all’articolo 2 della legge 
482/99 (soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura)3 

 
5 

totale punteggio A) 70 
B) PRODUZIONE 
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico 
europeo - SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della 
fotografia, line producer, montatore, scenografo) 

3 

B.2 Riprese in studio in Italia (minimo 20 per cento delle scene in interno contenute nella 
sceneggiatura girate in studi italiani)4 

 
5 

B.3 Effetti digitali in Italia 4 
B.4 Effetti speciali in Italia 4 
B.5 Registrazione musiche in Italia 3 
B.6 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia 3 
B.7 Lavoro di laboratorio in Italia 5 
B.8 Montaggio finale in Italia 3 

TOTALE GENERALE 100 
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 13 e 18 del presente 

decreto 
Punteggio totale minimo 35/70 del  sezione A) per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi dell’articolo 10 del 

presente decreto 

                                              
1 Un’opera audiovisiva si considera ambientata in Italia o in Europa se la storia si svolge in Italia o in Europa; a tal fine non ha 
incidenza se l’opera audiovisiva sia effettivamente girata sul territorio italiano o europeo. Il mancato raggiungimento della soglia 
minima prevista non da diritto ad alcun punteggio.  
2 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio. 
3 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio. 
4 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio. 
 

totale punteggio B) 30 
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II. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE  

OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI DOCUMENTARIO 

Requisito Punti 
A) CONTENUTI 
A.1.1 Soggetto/sceneggiatura riguardante argomenti scientifici o fenomeni naturali, 
avvenimenti storici, leggendari, religiosi, sociali, o artistici o culturali 
ovvero 
A.1.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante una personalità artistica, storica, mitologica e 
leggendaria, religiosa, sociale o culturale  

 
 

35 

A.2 Soggetto/sceneggiatura riguardante stili di vita di popoli/minoranze etniche italiane o 
europee 

 
20 

A.3.1 Ambientazione territoriale del soggetto del documentario in Italia o in Europa (minimo 
il 15 per cento delle scene della sceneggiatura ambientante in Italia o in Europa) 
ovvero 
A.3.2 Riprese in esterno in Italia (minimo il 15 per cento delle scene in esterno contenute nella 
sceneggiatura girate in Italia,  

 
 
 

10 

A.4 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti 
italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all’articolo 2 della legge 482/99 
(soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura)5 

 
5 

totale punteggio A) 70 
B) PRODUZIONE 
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico 
europeo - SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, 
line producer, montatore, scenografo) 

4 

B.2 Effetti digitali in Italia 3 

B.3 Effetti speciali in Italia 3 

B.4 Registrazione musiche in Italia 3 

B.5 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia 5 

B.6 Lavoro di laboratorio in Italia 4 

B.7 Montaggio finale in Italia 8 

totale punteggio B) 30 

TOTALE GENERALE 100 
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 13 e 18 del presente 

decreto 
Punteggio totale minimo 35/70 del la sezione A)  per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi dell’articolo 10 del 

presente decreto 
 
 

                                              
5 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non da diritto ad alcun punteggio. 
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III. REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ CULTURALE  
OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB DI ANIMAZIONE 

Requisito Punti 
CONTENUTI 

A.1 Soggetto/sceneggiatura dell’opera audiovisiva tratti da opera letteraria italiana o europea   
5 

A.2 Soggetto/sceneggiatura dell’opera audiovisiva riguardante tematiche storiche, mitologiche 
e leggendarie, religiose, fantastiche, sociali o artistiche o culturali  

 
 

20 

A.3 Soggetto/sceneggiatura dell’opera riguardante una personalità di rilevanza artistica, 
storica, mitologica e leggendaria, religiosa, fantastica, sociale o culturale  

 
 

10 
A.4 Soggetto o sceneggiatura dell’opera audiovisiva particolarmente appropriato per bambini 
e giovani 

 
10 

A.5 Soggetto o sceneggiatura dell’opera orientato alla diffusione della cultura dei valori 
umanitari, di integrazione e di inclusione sociale e razziale, di diffusione dei mestieri e delle 
professioni. 

20 

A.6 Ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti 
italiani, incluse le lingue delle minoranze linguistiche previste all’articolo 2 della legge 482/99 
(soglia minima: 30 per cento delle scene contenute nella sceneggiatura)6  

5 

totale punteggio A) 70 
B) PRODUZIONE 
B.1 Presenza di un talento creativo italiano o cittadino di uno Stato dello Spazio economico 
europeo - SEE (arredatore, art director, capo truccatore, costumista, direttore della fotografia, 
line producer, montatore, scenografo) 

3 

B.2 Pre-produzione in Italia (Model pack, storyboard,) � 50%  
4 

B.3 Lavoro di layout animazione in Italia in percentuale pari a  �  20% 4 

B.4 Lavoro di lighting rendering compositing in Italia in percentuale pari a  �  50% 2 

B.5 Effetti digitali in Italia 2 

B.6 Registrazione musiche in Italia 4 

B.7 Montaggio del sonoro e mixaggio in Italia 4 

B.8 Lavoro di laboratorio in Italia 2 

B.9 Montaggio finale in Italia 5 

totale punteggio B) 30 

TOTALE GENERALE 100 
Punteggio totale minimo 50/100 per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi degli articoli 13 e 18 del 

presente decreto 
Punteggio totale minimo 35/70 del  Blocco A per il riconoscimento dell’eleggibilità culturale ai sensi dell’articolo 10 del 

presente decreto 

                                              
6 Il mancato raggiungimento della soglia minima prevista non dà diritto ad alcun punteggio. 
 

 


