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Disclaimer
La presente guida è da intendersi come uno strumento di supporto per le imprese di sviluppo di videogiochi italiani
nell’interpretazione dei contenuti del Decreto Legge «Rilancio», art. 38, commi 12-18, relativi all’istituzione del fondo di
finanziamento dei prototipi di videogiochi «First Playable Fund», e successivo decreto attuativo «Modalità per la
concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per l’intrattenimento digitale» del 18 dicembre 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2021.

La presente guida non ha valenza di parere legale, né rappresenta in alcun modo un parere ufficiale di IIDEA in merito ai
contenuti dei decreti in oggetto. In caso di dubbi interpretativi da parte degli operatori, consigliamo di rivolgersi al
proprio commercialista di fiducia.

Per approfondimenti o segnalazioni relative al «First Playable Fund» o al suo campo di applicazione, vi invitiamo a
contattare IIDEA attraverso l’indirizzo email info@iideassociation.com.
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DEFINIZIONI, PRINCIPI DI BASE E 
DOTAZIONE FINANZIARIA
(artt. 1-4)

I.
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 L’articolo 1 del decreto fornisce alcune definizioni utilizzate nel corso degli articoli successivi. Hanno rilevanza

particolare le definizioni di: «fasi di concezione e pre-produzione», «prototipo» e «impresa unica».

 Le «fasi di concezione e pre-produzione» sono definite come: «fasi preparatorie alla realizzazione del prototipo del
videogioco nelle quali si definiscono le caratteristiche principali del videogioco stesso, l’analisi di fattibilità e la
pianificazione delle attività ai fini della distribuzione commerciale» (art. 1, c. 1, lett. d)

 Lo scopo del First Playable Fund è sostenere gli sviluppatori di videogiochi in queste fasi, finalizzate alla
produzione di un prototipo.

 Il «prototipo» è definito come: «la prima versione limitata e giocabile del videogioco, contenente funzionalità e
meccaniche di base del videogioco stesso, il cui scopo è dimostrativo rispetto alla validità del successivo processo di
produzione e distribuzione commerciale» (art. 1, c. 1, lett. f)

 La definizione chiarisce che il prototipo deve essere giocabile e contenere le meccaniche di base di quello che
sarà il videogioco finito. Si ribadisce la natura commerciale della produzione.

I. DEFINIZIONI, PRINCIPI DI BASE E DOTAZIONE FINANZIARIA (artt. 1-4)
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 L’«impresa unica» è definita come: «l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate

all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis» (art. 1, c. 1, lett. e)

 Il regolamento de minimis è il Regolamento Europeo n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplina gli aiuti
de minimis, ossia gli aiuti economici fino a 200mila euro (come il First Playable Fund).

 L’«impresa unica» nel regolamento è definita in base ai rapporti esistenti tra diverse imprese:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

I. DEFINIZIONI, PRINCIPI DI BASE E DOTAZIONE FINANZIARIA (artt. 1-4)
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 L’articolo 2 del decreto richiama i commi 12 e 18 del DL Rilancio, evidenziando l’obiettivo della misura (il sostegno
dell’industria dei videogiochi in Italia) ed elenca gli aspetti disciplinati dagli articoli successivi.

 L’articolo 3 attribuisce le competenze sulla misura alla DG Incentivi alle imprese del MISE e prevede la possibilità di
coinvolgere le società in-house Invitalia e Infratel per i seguenti aspetti:

 Gestione amministrativa delle pratiche e dei finanziamenti (Invitalia)

 Adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti (Infratel)

 L’articolo 4 del decreto conferma la dotazione finanziaria di partenza pari a 4 milioni di euro e prevede la possibilità
di rifinanziare il fondo con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

I. DEFINIZIONI, PRINCIPI DI BASE E DOTAZIONE FINANZIARIA (artt. 1-4)
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REQUISITI PER LE IMPRESE E
PER I PROGETTI
(artt. 5-6)

II.
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 L’articolo 5 comma 1 del decreto definisce la platea delle imprese beneficiarie, elencando i requisiti che devono possedere

al momento della presentazione della domanda:

a) svolgono, in via prevalente, l’attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attività
connesse»;

b) hanno sede legale nello Spazio economico europeo;

c) sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia
riconducibile il prototipo di cui all’art. 6;

d) hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese
costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di
società di persone;

e) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

f) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali
con finalità liquidatorie;

g) garantiscono, nel caso in cui si operi anche in settori diversi o si esercitino anche altre attività escluse dal campo di applicazione del
regolamento de minimis, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le predette attività
esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti concessi a norma del regolamento de minimis.

II. REQUISITI PER LE IMPRESE E PER I PROGETTI (artt. 5-6)
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 La lettera a) sostituisce il requisito del possesso dei codici ATECO 58.2 e 62 previsto dal DL Rilancio (art. 38, c. 16,

lett. d) e introduce il concetto di “attività prevalente” in relazione alle attività di «Edizione di software» e
«Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse» (che coincidono con le descrizioni dei codici
ATECO 58.2 e 62, senza tuttavia richiederli espressamente).

 La lettera g) prevede inoltre la possibilità di accedere al fondo anche per quelle imprese che operano in settori
diversi o al di fuori del campo di applicazione del regolamento de minimis, a patto che garantiscano la separazione
delle attività e la distinzione dei costi.

 Le novità introdotte dalle lettere a) e g) possono tradursi in un allargamento delle maglie della misura che
consentirebbe anche a imprese che non operano esclusivamente nel settore dei videogiochi di accedere al
fondo.

 Anche le lettere e) e f) rappresentano una novità rispetto al testo del DL Rilancio e prevedono che le imprese:

 siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio del territorio in
cui ricade la sede legale;

 non risultino in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure con finalità liquidatorie.

II. REQUISITI PER LE IMPRESE E PER I PROGETTI (artt. 5-6)
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 L’articolo 5 comma 2 elenca i criteri di esclusione dalla platea dei beneficiari e in particolare prevede che le
imprese:

 non abbiano posizioni debitorie aperte nei confronti del Ministero in seguito ad altri provvedimenti di revoca
dei finanziamenti;

 non risultino interdette da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici;

 non abbiano legali rappresentanti condannati con sentenza definitiva per reati che costituiscono motivo di
esclusione dalla partecipazione ad appalti o concessioni pubbliche.

 L’articolo 6 comma 1 sancisce la finalità commerciale dei prototipi da realizzare. Sono dunque esclusi progetti che
riguardano prototipi di videogiochi non destinati al mercato.

II. REQUISITI PER LE IMPRESE E PER I PROGETTI (artt. 5-6)
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 L’articolo 6 comma 2 elenca i criteri di ammissibilità dei progetti presentati, e in particolare prevede che:

a) i progetti siano realizzati presso la sede operativa dell'impresa proponente, che deve essere localizzata in
Italia;

b) a ciascun progetto corrisponde un prototipo di videogioco;

c) la spesa minima complessiva è pari a 20mila euro;

d) la lavorazione del progetto deve partire successivamente alla data di presentazione della domanda (la data di
avvio coincide con la data del primo titolo di spesa ammissibile);

e) la lavorazione deve terminare entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento
(la data di conclusione coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile).

II. REQUISITI PER LE IMPRESE E PER I PROGETTI (artt. 5-6)
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COSTI AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI
(art. 7)III.



 L’articolo 7 comma 1 elenca le tipologie di spese ammissibili:

a) Spese per personale dipendente e di collaborazione con contratto a progetto o di somministrazione del
lavoro.

b) Spese per prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o altre imprese.

c) Hardware nuovo, nei limiti e nella misura in cui è utilizzato per il prototipo.

 Nel caso di ciclo di vita più lungo del tempo imputabile al progetto finanziato, è necessario rendicontare
unicamente le quote di ammortamento riconducibili all’utilizzo per la realizzazione del progetto.

d) Licenze software, nei limiti e nella misura in cui è utilizzato per il prototipo.

III. COSTI AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI (art. 7)
Guida al decreto attuativo del First Playable Fund



AMBASSADOR              E TESTIMONIAL
 L’articolo 7 comma 2 stabilisce i requisiti di ammissibilità per le spese:

a) Devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

b) Devono essere tracciabili e transitare da conto corrente intestato all’impresa beneficiaria.

 L’articolo 7 comma 3 stabilisce i criteri di inammissibilità delle spese:

a) Sono esclusi beni strumentali usati o ricondizionati.

b) Sono esclusi beni la cui installazione non avviene nella sede operativa in cui verrà realizzato il prototipo.

c) Sono esclusi beni acquisiti con il leasing finanziario.

d) Non possono essere rendicontati titoli di spesa con importo complessivo inferiore a 500 euro IVA esclusa.

e) Non possono essere rendicontate spese per imposte e tasse.

III. COSTI AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI (art. 7)
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PROCEDURA DI ACCESSO E 
VALUTAZIONE
(artt. 9-10 e allegato 1)

IV.
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 L’articolo 9 comma 1 stabilisce che la procedura di accesso al First Playable Fund è basata su una valutazione delle

domande con procedimento a sportello.

 L’articolo 9 comma 2 rimanda a un successivo provvedimento della DG Incentivi alle imprese del MISE, nel quale
saranno definite date, modalità e modelli necessari a presentare le domande.

 L’articolo 9 comma 3 elenca la documentazione necessaria a presentare la domanda:

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti.

 Proposta progettuale contenente:

• Descrizione dettagliata delle fasi di concezione e pre-produzione

• Risorse umane impiegate

• Beni strumentali da acquisire per la realizzazione

• Caratteristiche del prototipo da realizzare

• Budget di produzione

• Importo del finanziamento richiesto

IV. PROCEDURA DI ACCESSO E VALUTAZIONE (artt. 9-10 e allegato 1)
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 L’articolo 9 comma 4 stabilisce che ogni impresa può presentare max 2 proposte progettuali (= 2 prototipi differenti).

 L’articolo 9 comma 5 stabilisce che l’impresa richiedente deve disporre di indirizzo PEC comunicato al registro delle
imprese e firma digitale del legale rappresentante.

 L’articolo 9 comma 6 stabilisce che, in base alla natura di procedura a sportello, le imprese hanno diritto a ricevere
finanziamenti fino a quando c’è capienza del fondo. Ciò significa che il fondo può esaurirsi prima di aver soddisfatto
tutte le richieste. In particolare, in caso di scarsa capienza, il Ministero può concedere le risorse rimanenti in modo
parziale rispetto alle domande ancora da soddisfare.

 L’articolo 10 comma 1 stabilisce che il MISE effettuerà una valutazione formale sulle domande e una valutazione
sostanziale sulle proposte progettuali, prima di accordare il finanziamento. I criteri di valutazione formale sono stabiliti
dai precedenti articoli, mentre quelli di valutazione sostanziale sono enunciati nella tabella dell’Allegato 1.

 L’attività istruttoria complessivamente può durare fino a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con
la possibilità per il Ministero di richiedere per iscritto chiarimenti o integrazioni alla domanda.

 Per le domande che prevedono un finanziamento superiore ai 150mila euro, il Ministero procede agli
adempimenti necessari all’acquisizione della documentazione antimafia.

IV. PROCEDURA DI ACCESSO E VALUTAZIONE (artt. 9-10 e allegato 1)
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 L’articolo 10 comma 2 stabilisce che il MISE renderà pubbliche le domande con esito positivo, corredate da costo

complessivo del progetto e importo finanziato.

 L’articolo 10 comma 3 stabilisce che, in caso di respingimento di una domanda, il Ministero comunica i motivi
ostativi all’impresa proponente.

 La tabella «Criteri di valutazione, punteggi e soglie di ammissibilità», allegata al decreto, riporta i criteri di
valutazione delle proposte progettuali con le relative soglie di punteggio necessarie a raggiungere la valutazione
minima per il riconoscimento del finanziamento. Per ciascun criterio è previsto un minimo pari a 0, una soglia
minima di ammissibilità pari a 10, e un massimo pari a 20 punti.

 La soglia minima di ammissibilità è raggiunta ottenendo un punteggio non inferiore a 10 in ciascun criterio e
una somma complessiva non inferiore a 50.

 Nel caso di imprese con meno di due esercizi contabili alle spalle, la somma complessiva si abbassa a 40 (viene
meno il criterio d).

IV. PROCEDURA DI ACCESSO E VALUTAZIONE (artt. 9-10 e allegato 1)
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 Criteri nel dettaglio:

a) Adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali dell’impresa (Min: 0, Soglia: 10, Max: 20)
Viene valutata la coerenza tra le caratteristiche dell’impresa proponente e la complessità del progetto proposto.

b) Qualità e chiarezza della proposta progettuale (Min: 0, Soglia: 10, Max: 20)
Viene valutata la coerenza della documentazione rispetto agli obiettivi del decreto e la qualità della
documentazione prodotta.

c) Qualità dell’idea progettuale (Min: 0, Soglia: 10, Max: 20)
Vengono valutati i contenuti della proposta progettuale sotto il profilo dell’innovazione o dell’originalità.

d) Solidità economica e patrimoniale dell’impresa proponente
Questa voce valuta la solidità dell’impresa mettendo in relazione patrimonio netto e debiti negli ultimi due
esercizi contabili.

e) Mercato di riferimento e strategia di commercializzazione (Min: 0, Soglia: 10, Max: 20)
Viene valutata l’attendibilità dell’analisi di mercato e delle strategie di commercializzazione del prodotto che si
punta a realizzare partendo dal prototipo.

IV. PROCEDURA DI ACCESSO E VALUTAZIONE (artt. 9-10 e allegato 1)
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FINANZIAMENTO
(art. 11)

V.
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 L’articolo 11 comma 1 conferma l’impostazione del DL Rilancio, prevedendo una divisione del finanziamento in due

tranches pari al 50% dell’importo richiesto.

 L’articolo 11 comma 2 stabilisce che la prima tranche può essere erogata in due modalità:

 Successivamente al sostenimento di spese pari al 50% dell’importo complessivo del progetto.

 Anticipatamente, presentando una fideiussione bancaria o assicurativa per finanziamento pubblico, nelle
modalità che verranno indicate dal successivo decreto della DG Incentivi alle imprese.

 L’articolo 11 comma 3 stabilisce che la seconda tranche (saldo) può essere richiesta entro 90 giorni dalla data di
ultimazione del progetto e solo dopo aver integralmente sostenuto le spese di realizzazione del progetto.

 Alla richiesta deve essere allegata una relazione tecnica conclusiva dedicata alla finalizzazione del prototipo.

 L’articolo 11 comma 4 stabilisce che il Ministero eroga la seconda tranche (saldo) entro 90 giorni dalla ricezione
della richiesta.

V. MODALITÁ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO (art. 10)
Guida al decreto attuativo del First Playable Fund



LIMITI AI FINANZIAMENTI
(artt. 8 e 12)VI.
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 L’articolo 8 comma 1 conferma l’impostazione del DL Rilancio, prevedendo un finanziamento a fondo perduto pari

al 50% delle spese ammissibili.

 L’articolo 8 comma 2 stabilisce ciascuna impresa unica non può superare l’importo di 200mila euro nell’arco di tre
esercizi finanziari. Si tratta del limite imposto dal regolamento europeo sugli aiuti de minimis. In particolare, l’art. 3
del regolamento europeo stabilisce che:

 Il tetto massimo dei 200mila euro si applica a prescindere dalla forma di aiuto de minimis, che può consistere
in sovvenzionamento diretto o indiretto.

 Il periodo dei tre esercizi finanziari si calcola facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa
nello Stato membro interessato.

 In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare il raggiungimento del tetto è necessario conteggiare tutti gli
aiuti già ricevuti dalle imprese interessate dalla fusione o acquisizione. Gli aiuti già erogati prima della fusione
o acquisizione restano validi, a essere limitati eventualmente sono gli aiuti richiesti successivamente.

VI. LIMITI AI FINANZIAMENTI (artt. 8 e 12)
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 L’articolo 12 comma 1 stabilisce che questa misura non è cumulabile con altre agevolazioni che si configurano
come aiuti di Stato. La verifica può essere svolta attraverso il Registro Nazionale Aiuti di Stato del MISE. Alcuni
esempi:

 Non sono cumulabili misure come Smart & Start (aiuto di stato).

 Dovrebbe essere cumulabile il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo, alla luce della circolare dell’Agenzia
delle Entrate 5/E del 16/03/2016.

 Non sarebbe cumulabile il Tax credit per la produzione di videogiochi (aiuto di stato).

VI. LIMITI AI FINANZIAMENTI (artt. 8 e 12)
Guida al decreto attuativo del First Playable Fund



OBBLIGHI, VARIAZIONI,
CONTROLLI E REVOCA
(artt. 13-16)

VII.
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 L’articolo 13 elenca una serie di obblighi per i soggetti beneficiari:

 Favorire attività ispettiva del Ministero.

 Ultimare il progetto entro il termine dei 18 mesi.

 Fornire risposte a richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti dal Ministero periodicamente.

 Custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate nelle modalità
previste per legge.

 Comunicare tempestivamente eventuali variazioni che rilevano sul piano dell’antimafia.

 Rendere pubblico l’ottenimento dell’agevolazione nelle modalità previste per legge. In caso di inosservanza, è
possibile ricevere una sanzione di importo minimo di 2mila euro e arrivare alla restituzione integrale del
finanziamento.

VII. OBBLIGHI, VARIAZIONI, CONTROLLI E REVOCA (artt. 13-16)
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 L’articolo 14 comma 1 stabilisce che in caso di variazioni che interessano l’impresa beneficiaria (es. fusioni o

acquisizioni) o la realizzazione del progetto (es. gli obiettivi, la tempistica, il luogo in cui viene realizzato), l’impresa
deve comunicare tempestivamente al MISE con una relazione illustrativa a corredo. Il Ministero si riserva una
valutazione che può comportare, nel caso peggiore, la revoca del finanziamento.

 L’articolo 14 comma 2 stabilisce che in caso di variazioni all’impresa beneficiaria per effetto di operazioni societarie
(es. fusioni o acquisizioni), il Ministero procede alla verifica dei requisiti enunciati nel decreto e del rispetto dei limiti
fissati dal regolamento europeo sugli aiuti de minimis.

 L’articolo 14 comma 3 stabilisce che in caso di variazioni alla realizzazione del progetto che riguardano l’ammontare
complessivo delle spese o l’importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, queste non devono essere
comunicate preventivamente al Ministero, ma vengono valutate in fase di erogazione del saldo finale.

 L’articolo 15 stabilisce che il Ministero può effettuare controlli, anche in loco (avvalendosi di uffici territoriali), in
qualunque momento durante la fase amministrativa e di realizzazione del progetto. In caso di esito negativo dei
controlli, può disporre anche la revoca del finanziamento.

VII. OBBLIGHI, VARIAZIONI, CONTROLLI E REVOCA (artt. 13-16)
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 L’articolo 16 comma 1 elenca i casi in cui il Ministero può disporre la revoca totale o parziale del finanziamento:

a) Verifica di assenza di requisiti di ammissibilità o di documentazione incompleta, per responsabilità
dell’impresa richiedente e non sanabile.

b) False dichiarazioni rese dall’impresa beneficiaria.

c) Mancato rispetto del divieto di cumulo di aiuti (art. 12).

d) Mancato adempimento degli obblighi (art. 13).

e) Apertura della procedura di liquidazione.

f) Problemi con la normativa antimafia.

g) Mancata destinazione del prototipo alla distribuzione commerciale.

 L’articolo 16 comma 2 chiarisce che la revoca del finanziamento, totale o parziale, non comporta mai che l’impresa
possa ottenere la parte rimanente del finanziamento riconosciuto ma non ancora erogato. Comporta invece la
restituzione di quanto eventualmente già ricevuto, a cui si sommano interessi di legge ed eventuali sanzioni.

VII. OBBLIGHI, VARIAZIONI, CONTROLLI E REVOCA (artt. 13-16)
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