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BOX OFFICE DEL GIOVEDI – “La mummia” primo  

 
La Mummia è il film più visto di ieri con 128mila euro (totale: 2,3 M€), seguito 

da I pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar con 84mila euro che portano 
l’incasso totale a 10.7 M€. Terzo Nerve (01), al debutto con 71mila euro, davanti a 
Wonder Woman con 63mila euro (totale: 2,4 M€) e a Baywatch con 36mila euro 

(totale: 1,5 M€). Seguono altri due debutti: sesto Una doppia verità (Videa) con 21mila euro, settimo 
Aspettando il Re (Lucky Red) con 12mila euro. Ottavo Volo con Placido Domingo - Notte Magica, evento 
speciale Rising con 10mila euro. Nono Quando un padre con 5mila euro (totale: 163mila euro), chiude la 
Top Ten Lady Macbeth (Teodora), che incassa al debutto 5mila euro. Il box office di ieri è di 495mila euro, -
16,58% rispetto al giovedì dello scorso anno, quando usciva Angry Birds. Interessante il dato di mercoledì 
14 giugno, primo mercoledì fuori dalla promozione 2 euro, in cui si è incassato oltre 1 M€. 

  

ANEC: Il valore delle sale indipendenti e le opportunità della legge 

 
Come da recente annuncio del ministro Dario Franceschini, sia avvia a 

compimento una parte del lungo lavoro sui decreti attuativi della nuova legge sul cinema 
e sull’audiovisivo approvata lo scorso novembre. Alla fase finale del confronto con il Mibact 
e con gli altri interlocutori competenti, che ha visto ANEC, ACEC, FICE e AGIS presentare 
posizioni unitarie, l’ANEC ritiene fondamentale che il lavoro svolto – in accordo con il 
Ministero – sia coerente con i principi della legge. È quanto dichiara Luigi Cuciniello, 

presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema: «ANEC e le altre associazioni dell’esercizio 
indipendente attendono che nella versione conclusiva dei decreti sia tradotta e recepita in modo 
efficace e concreto, ma senza esclusione di alcun soggetto, una significativa diversità di aiuto in favore 
delle sale indipendenti, che costituiscono il tessuto connettivo del cinema italiano. Si tratta di una realtà di 
oltre 800 tra medie, piccole e micro imprese che gestiscono più di 2000 schermi e che sostengono il 
mercato con costante lavoro e generosa passione fondamentali per le nostre produzioni e per tutto il settore. 
In un mercato cinematografico che sta vivendo una fase di transizione, queste imprese dedicano infatti forte 
attenzione, con i propri schermi – appartenenti a tutte le tipologie di struttura, dalle monosale ai 
multiplex – ad ogni aspetto della fruizione dei film sul grande schermo: la qualità della proiezione e 
dell’esperienza cinematografica, l’accessibilità economica per ogni pubblico grazie a promozioni e a prezzi 
molto variegati, iniziative e incontri per avvicinare i film e i suoi protagonisti agli spettatori. Un lavoro 
prezioso in favore della cultura, della socialità, dell'educazione dei giovani, della crescita ed 
affermazione di nuovi autori». 

Cuciniello sottolinea come queste caratteristiche siano da preservare nei nuovi strumenti legislativi: 
«Il lavoro svolto da ANEC sui decreti attuativi riprende e valorizza i principi della nuova Legge e garantisce la 
crescita del nostro mercato, accanto alla possibilità di nuovi investimenti in favore degli spettatori italiani, 
grazie alla diffusione capillare sul territorio nazionale delle imprese indipendenti. Oggi la priorità di ogni 
singolo elemento e categoria del sistema cinematografico – autori, produttori, distributori, esercenti e 
associazioni – dovrebbe essere lavorare per cogliere tutte le opportunità che si aprono per rafforzare la sala 
cinematografica, il cinema italiano e tutto il settore, piuttosto che lasciarsi andare a letture superficiali e  
unilaterali, dettate da motivi comprensibili, ma parziali. A nessuno giova affermare o far credere a osservatori 
esterni che il cinema in sala non abbia un futuro, quando invece, a chiunque abbia una visione 
internazionale del mercato cinematografico, risulta evidente il contrario». 

 

Giornate Professionali di Cinema: a fine novembre a Sorrento 

 
Confermata Sorrento quale sede delle Giornate Professionali di 

Cinema, la cui edizione n. 40 si svolgerà da lunedì 27 a giovedì 30 novembre 
prossimi. Convention e anteprime per gli accreditati, come i seminari di 
approfondimento e il MAGIS – salone espositivo dell’industria tecnica – si 
svolgeranno come di consueto al Centro Congressi dell’Hilton. 
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Copyright, Corte UE contro Pirate Bay 

  
Anche se sono gli utenti a caricare e a scaricare illegalmente film e 

musica, i responsabili delle piattaforme di condivisione online, sulle 
quali avvengono questi atti di pirateria, svolgono un ruolo imprescindibile 
nella messa a disposizione di tali opere e quindi contribuiscono alla 
violazione del diritto d’autore. Questo ha sancito la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea riconoscendo così una responsabilità diretta e non più 

indiretta degli amministratori di siti di file sharing. La Corte si è espressa in merito alla domanda di pronuncia 
pregiudiziale proposta dalla Corte suprema dei Paesi Bassi il 18 novembre 2015: la Stichting Brein, una 
fondazione olandese che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore, ha adito i giudici nazionali per 
far ingiungere alla Ziggo e alla XS4ALL di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP di The Pirate Bay. 
Successivamente la Corte Suprema olandese ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia Ue di pronunciarsi 
sull’interpretazione della direttiva dell’Unione sul diritto d’autore: ha chiesto sostanzialmente se una 
piattaforma di condivisione online quale The Pirate Bay effettui una “comunicazione al pubblico” ai sensi 
della Direttiva (2001/29/CE) sulla proprietà intellettuale e industriale e possa pertanto violare il diritto 
d’autore. I giudici della Corte di giustizia europea hanno risposto di sì: The Pirate Bay e piattaforme simili 
devono effettivamente essere considerate un atto di comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva e 
pertanto devono rispettare le regole sul copyright, anche se i contenuti sono pubblicati e scaricati 
illegalmente dagli utenti. https://www.key4biz.it/copyright-corte-ue-pirate-bay-le-piattaforme-file-sharing-violano-diritto-dautore/ 

 

Decreti sul tax credit (precedenti alla nuova legge) in fase di pubblicazione 

 
La DG Cinema ha emanato due decreti datati 19 aprile 2017 che prevedono 

che a ciascuno degli schemi di aiuto modificati non possano essere destinate risorse 
in misura superiore a 50 milioni di euro annui. I decreti sostituiscono il decreto del 1° 

settembre 2016 Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d’imposta nel settore cinematografico 
e audiovisivo, che modificava precedenti provvedimenti. Tale decreto era stato registrato dalla Corte dei 
Conti il 7 ottobre 2016 ma non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attesa dell’autorizzazione della 
Commissione europea. I decreti sostitutivi sono: Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti 
d'imposta nel settore della produzione cinematografica, che contiene le modifiche all’unico schema di aiuto 
che sarà oggetto di richiesta di autorizzazione alla Commissione; Disposizioni integrative e correttive in 
materia di crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, che va a modificare 5 schemi di aiuto 
per i quali viene espressamente previsto il limite massimo annuo di 50 milioni di euro e pertanto sono 
oggetto di mera comunicazione alla Commissione. I decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti in data 
26 maggio 2017 e saranno vigenti non appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale. 

Tra le principali novità introdotte: la riduzione dal 40 al 30% dell’aliquota per il credito di imposta 
riconosciuto agli investitori esterni; l’aumento delle aliquote per il tax credit interno produzione 
cinematografica dal 15% precedente al 25%, in assenza di investitori esterni; l’aumento dell’aliquota 
prevista per i produttori di opere audiovisive dal 15% al 25%, in relazione alle modalità contrattuali di 
realizzazione dell’opera; introduzione una serie di norme tecniche finalizzate a migliorare le procedure di 
riconoscimento dei crediti, nonché di verifica e controllo della spesa. E poi le novità che saranno 
introdotte dai decreti attuativi della legge n. 220/2016: la fissazione dell’aliquota per il credito di 
imposta riconosciuto agli investitori esterni al 20%, innalzata al 40% in relazione ai film che hanno 
ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge medesima; l'aumento delle aliquote per il tax 
credit interno produzione cinematografica al 30%; l’aumento dell’aliquota prevista per i produttori di 
opere audiovisive al 30%. 

 

Da luglio operativa la nuova concessionaria Uci-The Space 
 

Operativa dal 1° luglio a Milano DCA Digital Cinema Advertising, la “super 
concessionaria” per la commercializzazione degli spazi e degli schermi dei due 
circuiti UCI Cinemas e The Space Cinema. Il managing director Giuseppe Oliva 
dichiara: “DCA rappresenterà i 2 gruppi più importanti ma al contempo sarà aperta a 

lavorare anche con altri circuiti cinematografici”. DCA rappresenta un network di cinema presenti anche in 
Germania, Uk, Spagna, Austria, Portogallo, Irlanda, Polonia, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia e Paesi 
Baltici. “Per noi sarà possibile scambiare idee e progetti con colleghi di altri paesi e portare anche in Italia 
nuove soluzioni. DCA rappresenta da subito  e in esclusiva i due grandi network cinematografici, ma 
abbiamo già diverse richieste da parte di altri esercenti per salire a bordo con noi. Siamo sempre aperti a 
valutare un allargamento dell’offerta delle sale con chiunque voglia metterci alla prova”. DCA disporrà di 
tecnologia innovativa anche per la gestione della pubblicità in sala, per il controllo del palinsesto e per la 
programmazione degli spot. Si potranno acquistare spazi sullo schermo decidendo esattamente la quantità 
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di contatti che si intende raggiungere, profilando al meglio il target di riferimento. DCA rappresenta 85 
multiplex per un totale di 857 schermi che nel 2016 hanno ospitato complessivamente circa 41 milioni di 
spettatori.  http://www.dailyonline.it/mercato-dca-uci-cinemas-the-space-cinema/ 

 

Conclusi gli SdC Days 

 
Si sono concluse le Giornate Nazionali delle sale della comunità, 

svoltesi ad Ascoli Piceno dall’8 all’11 giugno. “La scelta di Ascoli quale 
cornice per l’evento”, ha affermato il presidente don Adriano Bianchi, “era 

maturata prima del terremoto come segnale di attenzione e di presenza in uno dei centri storici più belli 
d’Italia, ma dopo il sisma si è arricchita di ulteriore significato. Abbiamo trovato una città ferita ma viva e 
accogliente grazie anche alla collaborazione offerta dall’Amministrazione comunale e dalla Diocesi”. Le sale 
della comunità stanno vivendo una nuova giovinezza, spesso l’unico presidio cinematografico in molte 
realtà, siano essi quartieri metropolitani, cittadine di provincia o piccoli paesi. Negli SdC Days è stato 
dedicato giusto e abbondante spazio alla nuova legge sul cinema, la 220/2016, che aspetta il 
completamento nei decreti attuativi non ancora giunti alla loro pubblicazione. Quasi 200 gli esercenti 
accreditati, i quali hanno potuto assistere ad anteprime cinematografiche e rassegne tematiche. Grande 
spazio è stato dato al teatro: nella stessa settimana sempre ad Ascoli si è tenuta la V Edizione de “I Teatri 
del Sacro”, che ha visto la messa in scena di 19 spettacoli teatrali inediti sul tema della spiritualità. 
 

Virzì e Verdone, nuovi film in preparazione 

 
Durante la serata dei Globo d'oro della stampa estera, che ha visto premiato 

La pazza gioia per la sceneggiatura scritta ''con l'amica, praticamente sorella'' 
Francesca Archibugi, Paolo Virzì ha annunciato che Ella & John - The Leisure 
seeker, il suo primo film girato in inglese con Helen Mirren e Donald Sutherland, uscirà 
a dicembre negli Usa e in Italia a gennaio 2018 con 01 (potrebbe debuttare alla Mostra 

di Venezia, stando alle indiscrezioni). Non solo: Virzì tornerà sul set in autunno: ''Inizierò a girare il mio 
nuovo film a settembre o ottobre'', spiega senza rivelare titolo o trama. Qualche giorno fa, ai Ciak d'oro Virzì 
aveva accennato alla possibilità di tornare a dirigere Luca Marinelli (già interprete per lui di Tutti i santi 
giorni), ma si smarca sornione: ''Non c'è niente di deciso... E' vero però che Marinelli ha un talento 
pazzesco'.    (ANSA) 

Sul set anche Carlo Verdone, che il 17 luglio inizia le riprese del nuovo film, anche protagonista con 
Ilenia Pastorelli, vincitrice del David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot. La nuova commedia di 
Verdone sarà girata per 8 settimane a Roma: prodotta da Filmauro, uscirà nel 2018 distribuita da Universal. 
 

Scopri le tariffe e i servizi esclusivi della Convenzione Enel Energia /ANEC  
riservati alle sale associate: energia elettrica, gas naturale, efficienza energetica.  

Info: Sezioni territoriali ANEC & Ufficio Cinema ANEC Nazionale 
 

 
 

www.anecweb.it 
Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 

riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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