
FILM IN PARROCCHIA
CINEMA CULTURA CATECHESI

SITUAZIONE ATTUALE

Le parrocchie italiane che volessero proiettare un film sia in modalità parziale
che per intero devono rispondere a due necessità inderogabili: il pagamento dei diritti
commerciali al distributore cinematografico e il pagamento alla Siae dei Diritti d'autore
(PDM)

La parrocchia deve mettere in pratica le seguenti azioni:

1) Contattare il possessore dei "diritti theatrical" (proiezioni pubbliche), che
nel caso di specie è il distributore cinematografico e pagare una soma che varia
tra le 100 e le 500 euro a proiezione. Queste proiezioni la parrocchia le può
fare solo gratuitamente. (In questo momento per "Uomini di Dio" viene
richiesto alle parrocchie la somma di 500 euro. Le parrocchie sono equiparate
alle sale cinematografiche.)

2) Versare il Diritto d'autore alla Siae (PDM - Piccoli diritti musicali) che sono
nella fattispecie pari a 28 o 48 euro a proiezione. La cifra è parametrata alla..,.. -
capienza della sala dove si esegue la proiezione: sopra o sotto i 100 posti.

Dato lo scenario attuale sopra ricordato, le parrocchie agiscono nella totale
"illegalità". Nessuna parrocchia potrà mai pagare delle cifre fuori da qualsiasi logica
commerciale. L'unica azione che di solito svolgono è quella di "passare in Siae " e
pagare i PDM per proiezioni gratuite di film interi (28 o 48 euro). Tale prassi li mette,
spesso a loro insaputa, in una situazione rischiosa, in quanto la Siae ha l'obbligo di
comunicare, entro 48 ore, all'avente diritto del film (case di distribuzione) con quale
supporto la parrocchia ha proiettato il film. In questo modo, la casa di distribuzione
viene a conoscenza che la parrocchia non ha adempiuto al pagamento dei diritti
commerciali. La casa di noleggio interviene nei confronti della parrocchia intimandole
di non proiettare il film. Qui la casistica si fa' ampia e complessa. Spesso l'ACEC ha
dovuto intervenire, perché interpellata direttamente dalle Diocesi o dagli stessi Uffici
della CEI, per tentare di risolvere dei casi praticamente irrisolvibili. In questi casi la
parrocchia si adegua e paga il diritto commerciale per un singolo film o, e questo è
il caso più frequente, interrompe il ciclo delle proiezioni perché non 'riesce a far
fronte alle richieste economiche. Affermare che "per prassi" le parrocchie sono
esentate- dal pagamento dei diritti Siae, per quanto concerne l'utilizzazione parziale dei
film, non è esatto. La prassi non è sinonimo di legalità.
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LA SOLUZIONE PROSPETTATA DALL'ACEC
NO VITA ' INTRODOTTE DALLA LICENZA OMBRELLO E DALL 'ACCORDO TRA ACEC E SIAE

I due diritti (commerciale e d'autore) sono assolti in questo modo:

1) Il diritto commerciale è assolto grazie alla Licenza Ombrello che è lo
strumento atto a legalizzare le visioni pubbliche non-commeciali di film e altri
prodotti video effettuate nei locali delle parrocchie a titolo gratuito e in modo
sussidiario alle attività pastorali.

2) Il Diritto d'autore Siae è assolto attraverso due modalità:

• il pagamento dei PDM per singolo film (28 o 48 euro in base alla capienza
della sala) per le proiezioni intere di film

• il pagamento forfettario annuale di 153,60 (Accordo AcecjSiae) per le
proiezioni parziali di film

In questo modo, grazie alla Licenza Ombrello, risolviamo l'annoso problema del
mancato pagamento dei diritti commer_ciali sui film e grazie alle due modalità per il
pagamento dei PDM il problema relativo ai Diritti Siae. Tra l'atro la soluzione
prospettataci ora dalla Siae è sperimentale per un anno (non definitiva). Questo ci
darà modo in prospettiva di trovare delle soluzioni sicuramente migliorative.

L'obiezione dell'Ufficio Giuridico della CEI che recita: "Restano tutte le obiezioni
sulle quali avevamo riflettuto, dovendosi, in particolare, sottolineare che le
"utilizzazioni parziali" delle opere filmiche non hanno diretta corrispondenza con "la
soluzione legale per la visione di film nelle attività parrocchiali" di cui alla "licenza
ombrello", trova così una risposta risolutiva e definitiva grazie al pagamento dei
PDMalla Siae per le proiezioni cinematografiche intere.

I MOTIVI DELL'IMPEGNO DELL'ACEe

Fino ad oggi il privilegio di usare il cinema come strumento di azione pastorale e
culturale era concesso soltanto alle parrocchie dotate di una sala attrezzata ad
effettuare proiezioni cinematografiche secondo le modalità commerciali e tecniche
proprie dell'esercizio cinematografico. Esistono altre possibilità di fruizione del cinema,
non necessariamente legate a modalità di tipo commerciale, che consentono una
libera iniziativa subordinata comunque al rispetto di particolari condizioni di
salvaguardia dei diritti altrui. AI di là del rispetto di queste condizioni si sconfina nel
deprecabile fenomeno della pirateria e della illegalità.

Dato per acquisito che il cinema, per le sue potenzialità educative e sociali, è
ancora oggi considerato un valido strumento da utilizzare in modo complementare e
sussidiario nell'esercizio dell'attività pastorale e culturale della parrocchia, il problema
di un uso legale di questo strumento si pone in termini tutt'altro che banali.
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L'Associazione Cattolica Esercenti Cinema ACEC che, per mandato
dell'Episcopato italiano, rappresenta, coordina e tutela le Sale della comunità intese
come "luoghi che fanno della multimedialità uno strumento di azione pestorele",
proprio in funzione della sua "mission", deve rivolgere la sua cura e la sua attenzione
non soltanto alle sale facenti parte dell'esercizio cinematografico tradizionale, ma
anche alle parrocchie che in particolari ambienti (oratori, saloni, aule, palestre
ecc.) utilizzano i mass-media per rispondere alle varie esigenze di
comunicazione e per contribuire con la molteplicità dei messaggi alla
riflessione culturale e critica sia a livello personale che comunitario.

E' questo allargamento di orizzonte che ha indotto l'ACEC, in virtù del mandato
ricevuto, a ricercare soluzioni semplici e adeguate per un uso appropriato del cinema
nelle parrocchie. Per uso appropriato si intende conformità alle regole vigenti e alle
modalità che, diversamente dai canoni economici e strutturali propri dell'esercizio
cinematografico, sono legate alla gratuità dell'offerta e alla accessorietà della
programmazione cinematografica all'azione pastorale e culturale della parrocchia.

Seguendo questa linea, l'ACEC ha intenzione di sottoscrivere una Convenzione
con la Motion Picture Licensing Company - MPLC, la quale ha titolo a fornire a terzi la
cosiddetta "LICENZA OMBRELLO" che autorizza la proiezione illimitata, anche nelle
parrocchie, della grande maggioranza delle opere cinematografiche riprodotte su
supporti normalmente destinati all'uso domestico (DVD, Blu-ray, VHS, files ottenuti
legalmente) per le sole proiezioni pubbliche non commerciali per le quali non si
può attuare alcuna forma di promozione e pubblicizzazione su media diretti al grande
pubblico e ricevere corrispettivo alcuno.

Le motivazioni per le quali l'ACEC si è impegnata in questa operazione trovano
fondamento, oltre che sul mandato conferitole dall'Episcopato italiano, sul desiderio di
offrire alle parrocchie, nell'ambito della loro azione pastorale, una valida e seria
opportunità di arricchimento culturale e pastorale attraverso il cinema.

Con la stipulazione della Convenzione l'ACEC si assumerà, inoltre, il ruolo di
garante della regolare applicazione della Convenzione stessa. Tale esclusiva è voluta
dall'ACEC per evitare che l'offerta di una Convenzione fosse legittimamente avanzata
dalla MPLCalle singole parrocchie ed altre realtà ecclesiali e non con il rischio di
una inevitabile turbativa nei confronti delle sale della comunità che operano
nell'ambito dell'esercizio cinematografico. Rimane il fatto, comunque, che la "Licenza
ombrello" le parrocchie la stanno già acquistando autonomamente, perché per la
prima volta (mai prima si era prospettata una soluzione del genere) si è trovata una
soluzione per il pagamento dei "diritti theatrical".

Nella "Nota pastorale" della CEI (25 marzo 1999) su "La sala della comunità: un
servizio pastorale e culturele", al punto 34. si legge: "Promuovere, realizzare e
sostenere le sale della comunità resta il compito fondamentale dell'ACEC.... L'ACECè
chiamata ad offrire alla comunità ecclesiale un servizio per il quale ha competenza sul
piano della professionalità e della specifica identità; un servizio volto a creare le
premesse di mentalità, di costume, di linguaggio, di strumenti e di modelli di ricerca
per una efficace azione pastorale". AI di là degli aspetti formali della
Convenzione, l'ACEC presterà il servizio richiestole dalla CEI offrendo alle
parrocchie non soltanto una consulenza sul piano operativo, ma anche
proposte di programmazione cinematografica e di rassegne tematiche in
linea con l'azione pastorale che esse svolgono presso le comunità ecclesiali
(sito web dedicato, Blog, social network, personale dedicato, ecc... )


