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Compartecipazione Italia-Usa. Film lungometraggio dal titolo “SPIAGGIA DI VETRO” 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali”; 

VISTA la legge 14 novembre 2016 n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in 

particolare, l’articolo 39 e l’articolo 6 in materia di riconoscimento della nazionalità italiana delle 

opere cinematografiche e audiovisive realizzate in regime di coproduzione internazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “Disposizioni per 

il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”, e, in 

particolare, l’articolo 4, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, 

possa essere concessa la nazionalità italiana ad opere realizzate in regime di compartecipazione 

internazionale; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTA l’istanza pervenuta il 26 novembre 2020, e le successive modifiche, con la quale la società 

INDYCA SRL ha chiesto il riconoscimento del contratto di compartecipazione del film di 

nazionalità Italia-Usa dal titolo: “SPIAGGIA DI VETRO”; 

VISTO il parere favorevole degli esperti di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, reso in 

data 29 dicembre 2021; 

VISTA la nota prot. n. 3658 del 3 febbraio 2022, con la quale la Direzione generale Cinema e 

audiovisivo illustra il progetto di compartecipazione cinematografica Italia-Usa “SPIAGGIA DI 

VETRO” di cui si chiede il riconoscimento; 

 

DECRETA 

 

1. È autorizzata provvisoriamente la compartecipazione Italia-Usa del film dal titolo: 

“SPIAGGIA DI VETRO”, prodotto dalla società INDYCA SRL. 

 

2. Con successivo provvedimento, il film sarà dichiarato di nazionalità italiana ove, dalla 

relativa istruttoria amministrativa, risultino osservate le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.   

 

Roma, 11 febbraio 2022 

 

IL MINISTRO 
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