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Sostegno all'industria cinematografica europea
Sebbene il cinema sia nato in Europa, al momento il panorama cinematografico europeo è
caratterizzato dalla forte presenza delle "major" di Hollywood quali Sony Pictures, Walt Disney e
Warner Bros. Sorprendentemente, nonostante il fatto che le imprese statunitensi abbiano prodotto
solamente 622 film nel 2013, a fronte delle 1 546 produzioni europee nello stesso periodo, esse
rappresentano attualmente quasi due terzi del mercato dell'UE.

Carattere specifico dell'industria cinematografica
Il fragile equilibrio tra le componenti culturali e industriali del settore cinematografico è fonte di notevoli
contrasti tra considerazioni creative e di mercato. Le piccole e micro imprese che costituiscono l'industria
cinematografica europea spesso incontrano difficoltà nel reperire i fondi necessari per competere su scala
globale, soprattutto a motivo dell'elevato rischio associato a questo settore e della percezione di scarsa
redditività. Ciò spiega la forte dipendenza del settore dal finanziamento pubblico; nel 2009, l'importo
stimato di questi aiuti in Europa ammontava a circa 2,1 miliardi di euro (escluse le agevolazioni fiscali e gli
interventi da parte delle banche o degli istituti di credito finanziati mediante fondi pubblici).
Nel 2013, la Commissione ha adottato nuove regole per il sostegno al settore cinematografico, finalizzate a
prevenire la "corsa alle sovvenzioni" che - in base alla prassi di offrire incentivi fiscali per attirare le
produzioni straniere in un paese in cambio dell'impiego di società cinematografiche locali - è stata percepita
come una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri.
Nel 2013, l'UE ha avviato i negoziati per un Partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP). In
risposta alla crescente preoccupazione tra i professionisti, la Commissione ha dichiarato che i negoziati non
avrebbero interferito con il principio di "eccezione culturale" dell'UE e che avrebbero salvaguardato le
sovvenzioni pubbliche. Nel 2014, rispondendo alle richieste di lunga data della società civile, i governi dell'UE
hanno deciso di rendere pubblico il mandato negoziale del TTIP.

L'industria cinematografica europea in sintesi
Sebbene nel 2013 i livelli di produzione dell'UE abbiano continuato a crescere, la quota stimata di film
europei nel mercato dell'Unione è scesa dal 28,9% al 26,2%, mentre la quota di film americani è aumentata
dal 62,8 al 69,1%, raggiungendo il suo livello più elevato degli ultimi dieci anni. Eppure, nonostante la
crescente presenza di produzioni statunitensi importanti, l'industria cinematografica europea è piuttosto
dinamica. Essa comprende circa 91 000 imprese, che impiegano più di 373 000 persone, con un fatturato di
circa 60 miliardi di euro nel 2011. Nell'UE, i cinque "grandi" (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna)
rappresentano circa l'80% delle uscite in sala, del fatturato del settore e delle persone impiegate.

Sostegno dell'UE
Con una dotazione di 1,5 miliardi di euro, il programma Europa creativa continuerà a sostenere le industrie
culturali e creative nel periodo 2014-20, basandosi su precedenti programmi dell'UE quali MEDIA, MEDIA Mundus
e Cultura 2007-13. Oltre 800 milioni di euro verranno destinati al cinema. A partire dal 2016 saranno altresì messi
a disposizione 210 milioni di euro per un nuovo strumento di garanzia finanziaria, che agevolerà l'accesso ai
prestiti bancari per le piccole imprese.

Partecipazione del Parlamento europeo
Probabilmente tra le iniziative culturali più note del Parlamento europeo, il premio LUX è stato assegnato
dall'istituzione ogni anno dal 2007. Esso è inteso a sostenere la diffusione di (co)produzioni europee e a
superare le barriere linguistiche e di distribuzione cui devono far fronte i film europei. Il premio LUX si
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concentra su valori fondamentali dell'UE, quali l'integrazione delle comunità vulnerabili, la lotta contro la
povertà e la violenza contro le donne. Di norma, i film in concorso sono proposti da una giuria composta da
professionisti del cinema nominati dalla commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento europeo,
ma le candidature possono anche essere presentate da deputati al PE o professionisti del cinema. Dei 10 film
inizialmente selezionati, 3 restano in lizza e 1 vince il premio LUX grazie ai voti dei deputati al PE. Il premio si
concentra sulla distribuzione, "tallone di Achille" del cinema europeo.  Questo spiega il motivo per cui il
vincitore non riceve una sovvenzione diretta. Per contro, durante i LUX Film Days, i tre film in concorso sono
sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e proiettati in oltre 40 città e 18 festival, il che consente ad un
cospicuo numero di europei di vederli e di votare per la "Menzione speciale del pubblico".
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