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ART. 2. I 
Sono considerate nazionali le pellicole che 

rispondono a tut t i i seguenti requisiti: 
a) il soggetto sia di autore italiano o 

almeno sia stato ridotto o ada t ta to per la 
riproduzione in Italia da autore italiano; 

b) per ogni categoria di a t t ivi tà parte-
cipante alla produzione, la maggioranza del 
personale direttivo, artistico, tecnico ed ese-
cutivo, sia di nazionalità italiana; 

c) gli interni e gli esterni siano stati gi-
rati in Italia. 

Per quanto riguarda gli esterni potranno 
essere ammesse eccezioni per particolari esi-
genze inerenti al soggetto delle pellicole. 

Non sono considerate in nessun caso na-
zionali le pellicole semplicemente sonorizzate 
in Italia. 

(È approvato). 
ART. 3. 

Ai fini della presente legge verrà istituito 
nella parte straordinaria dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle corpora-
zioni, per cinque esercizi finanziari, a decor-
rere dal 1930-31, apposito capitolo, con rela-
tivo stanziamento. 

Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stan-
ziamento di cui sopra è fissato nella misura 
di 2,500,000 lire e verrà inscritto nel bilancio 
del Ministero delle corporazioni con decreto 
del Ministro delle finanze: per l'esercizio finan-
ziario 1931-32 lo stanziamento sarà fissato 
dal Ministro delle finanze, di concerto col 
Ministro delle corporazioni, e la relativa in-
scrizione in bilancio sarà fa t ta con nota di 
variazione al bilancio. 

Per gli esercizi successivi sarà provveduto 
con legge di bilancio. 

Onorevole Ministro, ella deve fare qualche 
osservazione sull'articolo 3? 

BOTTAI, Ministro delle corporazioni. Per 
l'articolo 3 io accetto il testo proposto dal-
l'onorevole Commissione; però alla fine del 
secondo comma, dove si dice: « per l'esercizio 
finanziario 1931-32 lo stanziamento sarà fis-
sato dal Ministro delle finanze di concerto 
col Ministro delle corporazioni » propongo di 
togliere le parole: « e la relativa iscrizione in 
bilancio sarà fa t ta con nota di variazione al 
bilancio ». 

P R E S I D E N T E . Ha udito onorevole re-
latore ? 

CALZA BINI, relatore. Accetto 3e modi-
ficazioni apportate dall'onorevole Ministro. 

P R E S I D E N T E . Metto a part i to l 'arti-
colo 3 nel testo concordato tra Governo e Com-
missione. 

« Ai fini della presente legge verrà istituito 
nella parte straordinaria dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero delle corpora-
zioni, per cinque esercizi finanziari, a decor-
rere dal 1930-31, apposito capitolo, con rela-
tivo stanziamento. 

« Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stan-
ziamento di cui sopra è fissato nella misura 
di 2,500,000 lire e verrà inscritto nel bilancio 
del Ministero delle corporazioni con decreto 
del Ministro delle finanze; per l'esercizio finan-
ziario 1931-32 lo stanziamento sarà fissato 
dal Ministro delle finanze di concerto col 

k Ministro delle corporazioni. . 
« Per gli esercizi successivi sarà provve-

duto con legge di bilancio ». 
(È approvato). 

ART. 4. 
A coloro che dimostrino di aver prodotto 

una pellicola considerata nazionale, ai fini 
della presente legge, che sia stata già proiet-
ta ta nelle sale elei Regno e che abbia requisiti 
di sufficiente dignità artistica, verrà assegnato, 
sul fondo di cui al precedente articolo, se-
condo le norme che saranno stabilite dal Mi-
nistro delle corporazioni di concerto con quello 
delle finanze, un contributo non superiore al 
10 per cento degli incassi lordi realizzati me-
diante la proiezione di quella pellicola nelle 
sale del Regno, calcolando come base per l'as-
segnazione del contributo stesso la misura 
degli incassi sui quali viene prelevato il di-
ritto erariale riscosso dalla Società italiana 
autori ed editori, in virtù delle vigenti dispo-
sizioni. 

La liquidazione provvisoria del detto con-
tributo sarà fat ta trimestralmente corrispon-
dendo agli ammessi al contributo una quota 
pari al 5 per cento degli incassi come sopra 
realizzati. 

Al termine di ciascun esercizio finanziario 
sarà provveduto alla liquidazione definitiva 
mediante ripartizione dello stanziamento re-
siduo di bilancio in misura proporzionale delle 
quote già corrisposte per ogni pellicola fra 
tut t i gli ammessi al contributo, tenendo pre-
sente che l 'ammontare del contributo com-
plessivo, come sopra calcolato, da corrispon-
dersi a ciascuno per ogni pellicola non potrà 
mai superare il 10 per cento degli incassi 
lordi realizzati mediante la proiezione in 
pubblico. 


