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Il disegno di legge, approvato a gennaio 

dal Consiglio dei Ministri e ora in discussione 

al Parlamento, intende potenziare l’industria, 

renderla indipendente, competitiva 

sul mercato globale, favorirne l’adattamento 

al mutevole ambiente digitale. 

Il rafforzamento industriale del comparto 

è lo strumento per garantire maggiore 

sperimentazione creativa nei generi, nei formati 

e nei linguaggi delle opere ma anche 

nei modelli di business degli operatori.

LA RIFORMA DI SISTEMA
CHE RAFFORZA
L’INDUSTRIA AUDIOVISIVA

D
a anni si attende una riforma complessiva dell’intero im-
pianto normativo che regoli il settore cinematografico e 
audiovisivo. Il sistema in vigore è, infatti, il risultato di di-
sposizioni nate in uno scenario molto diverso rispetto al 

panorama odierno ed è fondato su norme stabilite in un’altra epoca 
economica e tecnologica: il Decreto legislativo n. 28, entrato in vigore 
nel 2004, che regola i sostegni diretti e le varie attività amministrative, 
la Legge finanziaria n. 244 che nel 2008 ha introdotto gli incentivi fi-
scali e la Legge n. 163 che, nel lontano 1985, ha istituito il Fondo Unico 
per lo Spettacolo.
A dodici anni di distanza dal D.lgs. 28/2004, lo scorso 28 gennaio, il 
Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso Disegno di legge n. 2287, 
collegato alla Legge di Stabilità 2016, “Disciplina del cinema, dell’au-
diovisivo e dello spettacolo e deleghe al governo in materia”. Il testo 
- che è stato trasmesso al Senato il 16 marzo ed è ora in discussione in 
Parlamento - si pone l’obiettivo di rivoluzionare il quadro regolatorio 
di riferimento per il settore, per portarlo al passo con il contesto glo-
bale e multipiattaforma e con il sempre più potente valore mediatico e 
culturale dei contenuti audiovisivi. 
Con questo disegno di legge, il Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo ha ideato un sistema di regole concepite allo scopo 
di rafforzare l’industria audiovisiva, favorirne l’adattamento al mute-
vole ambiente digitale e promuoverne l’internazionalizzazione. La re-
dazione del testo è stata preceduta da un lavoro congiunto con il Mini-
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LA STRUTTURA 
DEL DISEGNO 
DI LEGGE

stero dello sviluppo economico, 
consistito in una lunga serie di 
consultazioni con gli stakehol-
der e in approfondite analisi del-
le dinamiche di mercato che han-
no individuato i punti di forza e 
di debolezza del nostro settore. 
Lo studio dello stato dell’arte ha 
evidenziato come l’industria au-
diovisiva italiana sia sottodimen-
sionata rispetto a quelle degli altri 
big europei e realizzi prodotti con 
scarsa vocazione internazionale 
che non raggiungono tutte le po-
tenziali fasce di pubblico. La filie-
ra che la compone è sviluppata in 
modo non omogeneo e posizioni 
dominanti e strozzature alterano 
il progresso del settore e compro-
mettono un’appropriata valoriz-
zazione dei prodotti.
Il disegno di legge approvato a 
gennaio si basa sull’assunto che 
cinema e audiovisivo siano stru-
menti essenziali per la definizio-
ne dell’identità nazionale e per la 
crescita civile e culturale del Pae-
se ma anche per lo strategico va-

lore economico del comparto. 
Con un’industria audiovisiva fio-
rente, si garantisce infatti anche 
la creazione di occupazione qua-
lificata e si dà impulso alla pro-
mozione turistica. Come espres-
so dal ministro Franceschini: 
“Cinema e audiovisivo sono cul-
tura che diventa economia e sono 
industria che produce cultura”. 
Anche alla luce dei risultati emersi 
in fase di indagine, l’obiettivo del 
disegno di legge è dunque quello 
di potenziare l’industria, renderla 
indipendente, competitiva sul 
mercato globale e capace di offri-
re una varietà di prodotto che sod-
disfi i gusti di un pubblico sempre 
più differenziato ed esigente. 
Come peraltro dimostrano le 
cinematografie più evolute ed 
avanzate, il rafforzamento indu-
striale del comparto è lo stru-
mento per garantire maggiore 
sperimentazione creativa nei ge-
neri, nei formati e nei linguaggi 
delle opere ma anche nei modelli 
di business degli operatori.

La struttura del testo prevede due 
titoli dedicati a cinema e audiovi-
sivo e un titolo di delega al gover-
no per l’elaborazione del codice 
dello spettacolo dal vivo. Per non 
ingessare il sistema in regole che 
rischiano di diventare datate nel 
giro di pochi anni, l’adattabilità 
del dispositivo alle costanti tra-
sformazioni del mercato è garan-
tita dalla definizione di principi di 
base e di obiettivi generali la cui 
applicazione è demandata a de-
creti attuativi. 
L’intervento pubblico delineato è 
ispirato a principi di garanzia del 
pluralismo dell’offerta, di inco-
raggiamento della circolazione 
e della cooperazione internazio-
nale, di conservazione del patri-
monio, di cura della formazio-
ne professionale, di promozione 
dell’alfabetizzazione mediatica 
e di valorizzazione dei luoghi di 
fruizione collettiva, rappresentati 
dalle sale cinematografiche.
Con chiarezza vengono indica-
te le competenze dei vari organi 
pubblici, elencando le funzioni 
statali e le funzioni regionali, in 
una precisa ripartizione di com-
piti e individuando obiettivi co-
muni. In quest’ambito viene per 
la prima volta riconosciuto il ruo-
lo essenziale nella filiera svol-
to dalle Film Commission, di cui 
vengono indicate le mansioni e 
le attribuzioni, fra cui l’assistenza 
alle imprese, la formazione pro-
fessionale e la promozione terri-
toriale. Il testo prevede, inoltre, 
che alle Film Commission possa 
essere affidata anche la gestione 
dei fondi regionali.



L’AMPLIAMENTO 
DEL PERIMETRO

Il primo importante spostamen-
to di prospettiva di questo testo 
è l’inclusione nel quadro nor-
mativo di tutti i prodotti audio-
visivi, inclusi i videogiochi, in-
dipendentemente dal canale di 
sfruttamento. Il percorso di aper-
tura alle opere non cinematogra-
fiche, iniziato nel 2013 con l’in-
troduzione del credito d’imposta 
per la produzione di opere de-
stinate alla televisione e al web, 
si compie nella sua interezza in 
questo disegno di legge. 
La linea di confine tra il mondo 
del cinema e il mondo dell’audio-
visivo è ormai sempre più sfuma-
ta, con linguaggi, tecniche, artisti, 
professionisti e imprese che tra-
smigrano fluidamente da un am-
bito all’altro. Non è più ammis-
sibile, quindi, una distinzione di 
“valore culturale” tra le varie tipo-
logie di opere, ma restano tuttavia 
specificità produttive e finanzia-
rie a cui gli strumenti di interven-

to devono essere adeguati.
Tutto questo si concretizza nell’e-
sigenza di delineare l’ambito di 
intervento della legge, in relazio-
ne sia alle opere che agli operatori 
del settore, a partire dalla defini-
zione stessa di opera audiovisiva 
e delle sue sotto-categorie. Il pe-
rimetro delle opere ammissibili ai 
benefici viene così esteso a tutta 
l’espressione artistica e culturale 
per immagini in movimento, su-
perando anche il concetto di in-
teresse culturale, ferma restando la 
possibilità di individuare, con de-
creti successivi, ulteriori catego-
rie di opere sulle quali modulare 
schemi di sostegno. 
Pur conservando gli attuali para-
metri per il riconoscimento della 
nazionalità italiana delle opere, il 
testo modifica anche il sistema di 
valutazione della nazionalità, ri-
mandando ad un successivo de-
creto la determinazione del valo-
re di ciascun parametro. 

Con il sistema attuale, per soste-
nere il settore, lo Stato intervie-
ne finanziariamente attraverso un 
vasto ventaglio di schemi di aiu-
to. Con questo testo, non solo si 
rinnova il modello di intervento, 
moltiplicando le linee di soste-
gno e strutturandole in un sistema 
coerente e concatenato, ma si ar-
ricchisce fortemente il bilancio a 
disposizione dell’amministrazio-
ne pubblica, rendendolo stabile e 
certo nella sua dotazione minima.
Il disegno prevede, infatti, l’isti-
tuzione di un fondo permanente, 
Fondo per lo sviluppo degli investi-
menti nel cinema e nell’audiovisi-

L’ISTITUZIONE DI UN 
FONDO PERMANENTE

vo, con una dotazione molto più 
ampia della attuale combinazio-
ne del riparto cinema del Fondo 
Unico per lo Spettacolo e delle 
risorse per il credito d’imposta. 
Rispetto alle finanze correnti di 
circa 250 milioni di euro, il testo 
stabilisce che il fondo abbia una 
assegnazione minima di 400 mi-
lioni di euro, quindi con un in-
cremento delle risorse del 60%. A 
garanzia della continuità del vo-
lume del fondo, si stabilisce, inol-
tre, che esso sia alimentato con 
un prelievo dell’11% delle entrate 
incassate dal bilancio dello Sta-
to da versamenti IRES e IVA de-
rivanti da attività di distribuzio-
ne, proiezione, programmazione 
e messa a disposizione di conte-
nuti cinematografici e audiovi-
sivi su qualunque piattaforma e 
attraverso qualunque operatore 
o fornitore di servizi media au-
diovisivi. Non una tassa ulteriore, 
quindi, ma una gestione mirata 
delle entrate fiscali generate dallo 
sfruttamento delle opere audio-
visive, per sostenere l’industria 
che le realizza.
Il fondo rappresenta una cruciale 
novità per il consolidamento del 
settore, impegnando un’alloca-
zione minima fissa e considere-
vole e ottimizzando e indirizzan-
do le risorse generate dal settore 
stesso.
La ripartizione di questo ingente 
budget tra i vari schemi di soste-
gno viene stabilita dal Ministro, 
sentita la sezione Cinema della 
Consulta per lo Spettacolo, in ba-
se al fabbisogno e agli obiettivi in-
dividuati anno per anno. 
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Le linee di intervento che attin-
gono al fondo sono suddivise in 
quattro macro categorie: contri-
buti selettivi, contributi automati-
ci, agevolazioni fiscali e contributi 
alla promozione. Il sistema, da ap-
plicare con decreti attuativi, si ba-
sa sulle diverse combinazioni dei 
vari strumenti finanziari da adat-
tare alle caratteristiche di opere 
che differiscono per strategie pro-
duttive, per capacità di recupero 
dell’investimento, per pubblico 
di riferimento e per potenzialità di 
sfruttamento e circolazione.
Il disegno di legge concentra la 
gran parte dell’intervento pub-
blico su meccanismi automatici, 
fissando la linea di sostegni ba-
sati su criteri discrezionali e se-
lettivi al 15% dello stanziamen-
to totale. Tuttavia, considerato il 
notevole incremento delle risor-
se disponibili, il valore assoluto 
del sostegno selettivo resta im-
mutato, ma se ne ridimensiona 
soltanto il peso percentuale sul 
totale delle risorse. La selezione 
discrezionale viene quindi intera-
mente dedicata a quelle tipologie 
di opere che per loro natura han-
no più difficoltà a reperire risorse 
sul mercato ma che, d’altro canto, 
costituiscono la linfa creativa per 
la sopravvivenza e l’evoluzione 
del settore. Dunque, i potenziali 
destinatari dei contributi seletti-
vi sono prioritariamente le opere 
cinematografiche, le opere prime 

e seconde, le opere realizzate da 
giovani autori, le opere sperimen-
tali o di particolare qualità artisti-
ca e l’investimento nello sviluppo 
di opere audiovisive. La selezione 
è effettuata da un gruppo di cin-
que esperti, sulla base di criteri 
che individuino il valore artistico 
e culturale dei progetti. Le impre-
se sono incluse tra i potenziali de-
stinatari dei benefici selettivi, con 
particolare attenzione alle start-
up e alle micro-imprese. Anche 
in questo caso, si lascia aperta la 
possibilità di istituire ulteriori ca-
tegorie di beneficiari.

I contributi automatici sono 
un’altra importante novità del di-
segno di legge. Ad oggi, i benefici 
diretti assegnati sulla base di cri-
teri automatici sono unicamente 
i contributi percentuali sugli in-
cassi in sala dei film. Con il nuovo 
quadro regolatorio si introduce 
un sistema di aiuti automatici da 
destinare in funzione di determi-
nate finalità e da calibrare su spe-
cifici modelli produttivi. 
I contributi sono dedicati alle so-
cietà di produzione e di distri-
buzione in Italia e all’estero di 
opere nazionali e sono calcolati 
sulla base di parametri oggettivi 
che tengano conto sia dei risul-
tati economici delle opere pre-

cedentemente realizzate, sia dei 
riconoscimenti ottenuti in festi-
val, rassegne o premi. Si prevedo-
no meccanismi premianti lega-
ti alla tipologia di opera, ai canali 
distributivi, alla stagione di usci-
ta, ai mercati indirizzati, sempre 
nell’ottica di poter favorire chi 
rischia con nuove sfide, puntan-
do su autori esordienti, cercan-
do di raggiungere pubblici diversi 
ed esplorando modelli produttivi 
e distributivi diversi. I contributi 
maturano nella posizione conta-
bile che ciascuna impresa eleggi-
bile aprirà presso il MiBACT.

I CONTRIBUTI SELETTIVI
E AUTOMATICI



Le agevolazioni fiscali, intro-
dotte a partire dal 2008 con i va-
ri tax credit, sono confermate e 
ulteriormente ampliate, rece-
pendo l’impostazione già avvia-
ta con i nuovi crediti d’imposta 
inseriti nella legge di stabilità 
per il 2016. In particolare le no-
vità risiedono nell’adozione di 
aliquote variabili all’interno 
della stessa tipologia di tax cre-
dit, in base a specifiche caratte-
ristiche dell’opera o del sogget-
to beneficiario, modulabili in 
modo da renderle più o meno 
favorevoli, coerentemente con 
gli obiettivi stabiliti. In linea con 
lo scopo di rafforzamento delle 
imprese e dell’internazionaliz-
zazione, il dispositivo indica già 
delle categorie a cui spettano le 
aliquote più alte: le società di 
produzione e distribuzione in-
dipendenti, le opere realizzate 
in coproduzione internazionale 
o le opere di cui una quota mini-
ma dei diritti di proprietà sono 
detenuti dal produttore. 
Nel quadro dei crediti d’imposta, 
sono confermati tutti i crediti esi-
stenti ad oggi, inclusi quelli intro-
dotti dalla legge di stabilità 2016, 
a cui si aggiungono le novità as-
solute del tax credit per l’adegua-
mento tecnologico delle sale e 
delle imprese di post-produzione 
e quello per la programmazione 
in sala di opere italiane o europee.
Inoltre, per favorire l’accesso al-
la misura da parte di tutti gli ope-
ratori, si introduce la possibili-
tà di cedere il credito spettante 
dell’impresa ad intermediari ban-
cari, finanziari o assicurativi che, 
a loro volta, possono cederlo ad 

investitori privati esterni alla filie-
ra audiovisiva. Tale misura, finora 
prevista solo per la digitalizzazio-
ne delle sale e per le sale storiche, 
allarga l’accesso alle agevolazio-
ni fiscali e quindi la possibilità di 
autofinanziamento anche a quelle 
società che, pur avendo tutti i re-
quisiti, non abbiano sufficiente ca-
pienza di debiti fiscali da assorbire 
la compensazione offerta dal tax 
credit. Il meccanismo della cedi-
bilità apre la strada anche alla cre-
azione di società di investimento 
privato sul modello delle Sofica 
francesi, assicurando da un lato al 
settore il flusso di capitali esterni 
alla filiera e dall’altro maggiori ga-
ranzie per gli investitori.

CONFERME E NOVITÀ 
DEI CREDITI D’IMPOSTA

In conformità con quanto già avviene, la promozione del cinema e 
dell’audiovisivo è sostenuta attraverso contributi ad hoc indirizzati 
però a specifiche attività che vedono al primo posto l’internazionaliz-
zazione e la promozione dell’immagine dell’Italia. Restano, fra le fina-
lità strategiche, lo sviluppo della cultura audiovisiva, la realizzazione 
di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale, la conserva-
zione, il restauro e la fruizione del patrimonio, la diffusione della cul-
tura cinematografica. A queste si aggiunge una particolare attenzione 
ad attività che, con l’audiovisivo, promuovano la crescita economica e 
civile, l’integrazione sociale e interculturale, la realizzazione di studi e 
ricerche sul settore e il potenziamento delle competenze tecniche, ar-
tistiche, comunicazionali e manageriali dei professionisti del cinema. 
Tutte attività, queste ultime, che il MiBACT coordinerà in raccordo 
con le istituzioni competenti nelle varie materie: Ministero dell’istru-
zione e ricerca, Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali e altri soggetti pubblici e privati. Anche in que-
sto caso, modalità e criteri di concessione dei sostegni sono rimanda-
te a un successivo decreto applicativo.

PROMOZIONE SOSTENUTA
CON CONTRIBUTI SPECIFICI
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In aggiunta a questa piattaforma 
di aiuti, il disegno di legge dispo-
ne due piani straordinari per il so-
stegno ai luoghi di fruizione e al-
la conservazione del patrimonio.
Per consentire l’accesso alla sala 
in maniera omogenea su tutto il 
territorio, si riserva una sezione 

I PIANI STRAORDINARI PER LE SALE 
E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

Oltre ai meccanismi di sostegno 
economico, il disegno di legge 
comprende misure che, nel ri-
spetto dell’autonomia degli ope-
ratori, ne regolino i rapporti al 
fine di favorire una crescita bilan-
ciata e armoniosa del settore ed 
evitare fenomeni distorsivi della 
concorrenza, garantendo plurali-
tà di linee editoriali e una appro-
priata valorizzazione e distribu-
zione dei diritti di sfruttamento 
delle opere, così come già avvie-
ne negli altri grandi paesi euro-
pei. Questo obiettivo è persegui-
to partendo da tre angolazioni. 
Da un lato si introduce una nor-
ma che consenta all’Autorità Ga-
rante per la Concorrenza ed il 
Mercato di agire in caso di con-
centrazioni o posizioni dominan-

LE DELEGHE ASSEGNATE AL GOVERNO

Il dossier di FATTI è a cura di 
Federica D’Urso, Iole Maria 
Giannattasio, Francesca 
Medolago Albani. 

CONCLUSIONI Il sistema delineato rappresenta, 
nel suo insieme, un nuovo mo-
dello le cui fondamenta risiedono 
nella certezza delle risorse, nelle 
chiare attribuzioni di competen-
za e sinergia tra le istituzioni, in 

del Fondo al potenziamento del 
circuito delle sale cinematografi-
che e polifunzionali. 30 milioni di 
euro annui dal 2017 al 2019 sono 
quindi dedicati esclusivamente 
alla concessione a fondo perdu-
to o in conto interessi di contri-
buti per la creazione, il ripristino, 

ti nella distribuzione e nell’eser-
cizio, includendo anche i soggetti 
che operano sulla rete. 
Dall’altro si delega il governo a di-
sciplinare, anche nei parametri 
delle linee di intervento, gli stru-
menti che regolano l’obbligo di 
investimento e programmazione 
delle emittenti e degli operatori 
della rete in film e audiovisivi ita-
liani o europei. Delega, quest’ulti-
ma, necessaria anche per ragioni 
temporali, in attesa del risulta-
to della revisione a livello comu-
nitario della Direttiva sui Servi-
zi Media Audiovisivi. La nuova 
misura delegata al governo do-
vrà assicurare una maggiore tra-
sparenza ed efficacia, una armo-
nizzazione tra gli obblighi dei 
diversi fornitori di servizi me-

l’ampliamento e la ristrutturazio-
ne di sale, con priorità nella asse-
gnazione alle sale che svolgano 
anche altre attività culturali e for-
mative d’impatto sul territorio e 
che siano quindi anche più auto-
nome economicamente.
Il secondo piano straordinario è 

dedicato alla digitalizzazione del 
patrimonio cinematografico e au-
diovisivo, con una dotazione an-
nua per il triennio 2017-2019 di 10 
milioni di euro destinati alle im-
prese di post-produzione attra-
verso contributi a fondo perduto 
o finanziamenti agevolati.

dia audiovisivi, lineari o on-de-
mand - con una riformulazione 
dell’applicazione per gli opera-
tori on line - una revisione della 
definizione di produttore indi-
pendente e un più appropriato 
sistema di controllo e sanzione. 
Infine, si favoriscono accordi tra 
le categorie - produttori indipen-
denti da una parte e fornitori di 
servizi media audiovisivi dall’al-
tra - che assicurino la flessibilità 
del quadro di riferimento.
Coerentemente con l’intento di 
favorire una sana crescita del set-
tore, il testo prevede altre due de-
leghe al governo. 
Una delega rimanda ad un decre-
to legislativo la revisione delle 
procedure di tenuta del Pubblico 
registro cinematografico, attual-

mente presso la Siae. Il disegno 
delega il governo a spostarne la ti-
tolarità al MiBACT e ad assicurar-
ne la consultabilità e la registra-
zione di tutti i passaggi giuridici 
dei diritti delle opere.
L’altra delega riguarda la riforma 
della revisione cinematografica, 
la cosiddetta censura che valuta 
la classificazione dei film proiet-
tati in pubblico, senza il cui nul-
la osta non è autorizzata l’uscita 
in sala. La prospettiva è quella del 
superamento di un sistema risa-
lente agli anni ‘60, nell’ottica della 
responsabilizzazione degli opera-
tori stessi con un meccanismo di 
auto-classificazione dei contenuti 
a cui farebbe da garante per la tute-
la dei minori un organismo di con-
trollo in seno al MiBACT.

sostegni ponderati sulle esigenze 
artistiche e finanziarie di ciascun 
progetto e nella coerenza interna 
degli interventi che consente am-
pi margini di adattabilità alle evo-
luzioni del contesto digitale. 



enedetto Croce di-
ceva che i concet-
ti non fluttuano 
nell’aria come ca-

ciocavalli appesi. Credo inten-
desse che anche l’astrazione e 
la generalizzazione debbano 
sempre essere ancorati dialet-
ticamente alla realtà. Il DdL go-
vernativo, provvedimento di si-
stema dell’audiovisivo, non è 
appeso. È nato oltre due anni fa 
con la Conferenza Nazionale Ci-
nema, cui presero parte attiva 
oltre 400 partecipanti. Ha pre-
so forma con le centinaia di ri-
sposte pervenute al questiona-
rio fatto circolare dal MiBACT 
e dal MiSE e col lavoro dei tavo-
li di consultazione. Per questo è 
complessivo, concreto e poten-
zialmente efficace.
Più appeso invece il DdL parla-
mentare, che cala dall’alto il mo-
dello francese. Concepito in al-
tri tempi ed oggi percepito come 
superato anche in patria (e i ri-
sultati negativi della fiction te-
levisiva francese e l’emergere di 
problemi di quella cinematogra-
fica lo confermano).
Ciò detto non ringrazieremo mai 
abbastanza i parlamentari che 
l’hanno proposto: così facendo 
hanno messo in moto il processo 
legislativo: a loro dobbiamo il livel-
lo d’attenzione del Governo.
Quello governativo è un DdL che 
sarà importante dotare dei giusti 
provvedimenti attuativi e anche 
spiegare. Perché, come tutte le cose 
complesse, non è facile da capire.
E già circolano interpretazioni 
fuorvianti. Ne prendiamo una ad 

B

IL DDL VA DOTATO DEI GIUSTI
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Riccardo Tozzi
presidente ANICA

esempio: “Il DdL dà più spazio 
all’automatismo che alla selettivi-
tà e quindi favorisce la grande pro-
duzione”. Qui abbiamo in una sola 
proposizione ben due caciocaval-
li. Se l’Italia produce più film ope-
ra prima seconda o difficile (120) 
della Francia, ciò si deve al tax cre-
dit, e cioè a un sistema automati-
co. Mai prima dell’introduzione 
di questo strumento si sono pro-
dotti così tanti film di quel tipo. 
Inoltre non è vero che il DdL pri-
vilegi l’automatismo. A parte il tax 
credit, che, come detto, riguar-
da tutti, sono previsti due stru-
menti. Uno selettivo, riservato 
esclusivamente a film opere pri-
me seconde o difficili. A occhio, 
facendo i primi calcoli, dovrebbe 
essere dotato di circa 30/35 milio-
ni di euro l’anno. Pari ad almeno 4 
volte le risorse attuali.
Lo strumento automatico, il fon-
do per le imprese, sarà dotato, per 
il cinema, di circa 35 milioni: esat-
tamente la stessa cifra. E sarà cal-
colato sul fatturato, quindi anche 
sulle fiction, le webseries, i docu-
mentari, i corti: ne avranno vantag-
gio anche le imprese più piccole. 
Inoltre le risorse del fondo le im-
prese potranno destinarle anche 
allo sviluppo e alla ricerca: anche 
le minori avranno quindi capacità 
autonome di sviluppo. E potranno 
crescere: perché la piccola dimen-
sione, nel mondo globale, non è 
un valore, può essere solo un pun-
to di partenza per la crescita.
E la crescita di tutto il sistema ci 
pare proprio la visione che ani-
ma questo DdL.
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LA VISIONE ORGANICA
DI UN SETTORE STRATEGICO
PER IL PAESE
Francesca Cima
presidente Sezione Produttori ANICA

L
e cose buone han-
no bisogno del loro 
tempo per matura-
re. E c’è poi un mo-

mento in cui si manifestano in 
tutta la loro pienezza e dispiegan-
do potenzialità anche superiori 
rispetto alle previsioni. La messa 
a punto di diversi strumenti di in-
tervento pubblico, in un contesto 
economico e di mercato profon-
damente cambiato in pochi anni, 
era un’esigenza fortemente senti-
ta e rappresentata dagli operato-
ri, in particolare del mondo della 
produzione indipendente. Grazie 
al lavoro costante con il MiBACT 
e, per le relazioni con i broadca-
ster, congiuntamente con il Mi-
SE, è emerso molto di più: una 
visione organica del settore - dal 
rapporto con i talenti, al tessuto 
imprenditoriale, ai colli di botti-
glia del mercato - all’interno del-
la quale emergono i principi fon-
damentali, cardini della riforma.
In primo luogo la riaffermazione 
della centralità dell’idea creativa 
e, quindi, del progetto produtti-
vo più giusto per quell’idea. Com-
plessivamente, la crescita di un 
settore strategico, la cui linfa vi-
tale viene canalizzata attraverso i 
produttori indipendenti. La mol-
teplicità di combinazioni pos-
sibili tra strumenti di sostegno 
automatici e selettivi - e quindi 

l’identificazione di quella più ef-
ficace per consentire a ogni opera 
di raggiungere il proprio pubblico 
potenziale, indipendentemente 
dal mezzo di distribuzione scel-
to (ovunque: dal grande festival 
internazionale alle visioni dome-
stiche, dalla sala cinema alla fru-
izione in mobilità) - impone però 
nuove responsabilità ai produtto-
ri. Questa libertà di azione, chie-
sta e ottenuta nel testo del DdL n. 
2287, è un segno di consapevolez-
za del settore, ma comporta an-
che un diverso tipo di impegno. 
Con questa riforma, soprattutto 
attraverso nuove regole di acces-
so e di funzionamento del mer-
cato, noi produttori indipendenti 
sapremo ripagare la fiducia, inter-
pretando in senso moderno la lo-
gica dell’investimento pubblico 
come momento di avvio ma an-
che di moltiplicazione di risorse, 
in linea con una nuova e strategi-
ca interazione tra funzione della 
spesa pubblica e crescita del set-
tore privato.
Lo Stato, con questo DdL, sta in-
fatti facendo la sua parte in modo 
straordinario: non solo e non tan-
to con le preziose risorse aggiun-
tive (che, pure, hanno un peso de-
terminante per avviare il processo 
di consolidamento), ma soprat-
tutto definendo nuove regole, in 
tutti gli ambiti toccati dal testo. A 

ogni strumento corrisponderan-
no criteri chiari, da declinare nei 
decreti e applicare con semplici-
tà e trasparenza, che consentiran-
no a ogni impresa di trovare la mi-
gliore via per irrobustire i propri 
prodotti, per far crescere le com-
petenze e risorse interne, la capa-
cità di attrarre anche investimenti 
terzi e, in ultima analisi, ampliare 
dimensioni e varietà del business.
Nel testo trovano spazio innova-
zioni fortemente volute, come la 
cedibilità del tax credit (che do-
vrebbe poter aprire anche una 
nuova strada per l’accesso al cre-
dito, punto ancora dolente), così 
come deleghe importantissime: 
in primo luogo la riforma dei rap-
porti con i broadcaster, con la 
previsione finalmente di un tavo-
lo negoziale con gli indipendenti, 
ma anche il Registro Unico delle 
opere audiovisive, per la traccia-
bilità dei diritti e la massima cir-
colazione su tutte le reti.
Sono sicura che il mondo della 
produzione saprà rispondere alla 
sollecitazione e alla fiducia con-
creta dimostrata con questo te-
sto: l’obiettivo comune è quel-
lo di riuscire a remunerare nel 
tempo sia l’investimento pubbli-
co che quello privato e a fare in 
modo che il settore dimostri sul 
campo di essere una risorsa stra-
tegica per il Paese. 

FATTI
La nuova legge sul cinema: commenti e opinioni



n volano per l’intera 
filiera. Così mi piace 
descrivere il tanto 
atteso DdL cinema 

che ha due pregi fondamentali: 
l’approccio di sistema ed il rico-
noscimento dell’importanza de-
gli indipendenti. 
La legge, finalmente, intervie-
ne su ciascuna delle singole par-
ti dell’intera filiera con strumen-
ti mirati e auspichiamo efficaci. 
La riqualificazione dell’esercizio, 
snodo fondamentale del setto-
re, ed il riconoscimento del ruolo 
culturale dei cinema di città che 
attuano una programmazione di 
qualità rafforzandone l’identità.
Il ruolo chiave nello sviluppo del 
nostro comparto all’estero, sia 
nello stimolo alle coproduzio-
ni, sia nello stimolo alla creazio-
ne e al rafforzamento di un’infra-
struttura organizzata di società 
di vendite estere. L’importanza 
dell’innovazione per le industrie 
tecniche. La formazione del nuo-

vo pubblico con l’introduzione 
del cinema nelle scuole.
E soprattutto la centralità della 
distribuzione nella promozione 
e nello sfruttamento del prodot-
to cinematografico, con la con-
ferma dell’intervento in tax cre-
dit che aumenta di intensità per 
i distributori indipendenti e dà 
la possibilità al produttore che ri-
schia sui costi di lancio di avere fi-
no al 40%. 
A ogni parte della grande macchi-
na del cinema e dell’audiovisivo 
sono riservati interventi che, at-
traverso i decreti attuativi, devo-
no essere definiti puntualmente. 
Per far sì che i singoli sostegni raf-
forzino tutti gli anelli della filiera 
- produzione, distribuzione, in-
dustrie tecniche, esercizio - è ne-
cessario che tax credit e contri-
buti rimangano a beneficio delle 
singole società per le quali sono 
stati pensati, al fine di generare 
un beneficio per tutto il settore.
Il rafforzamento degli indipen-

DUE PREGI: APPROCCIO
DI SISTEMA E RAFFORZAMENTO
DEGLI INDIPENDENTI
Andrea Occhipinti
presidente Sezione Distributori ANICA

denti è il cuore di questa legge, 
imprenditori piccoli e grandi, pri-
vati, che rischiano i propri capi-
tali in un mercato competitivo e 
selettivo che va ben oltre i confi-
ni nazionali. Ma sopra ad ogni co-
sa scopritori di talenti che sono la 
materia prima attorno a cui tutto 
gira. Per questo definire il concet-
to di “indipendente” è la pietra 
angolare di questo intervento le-
gislativo, la parte più preziosa da 
proteggere con cura perché è nel 
fertile e ricco tessuto imprendito-
riale che risiede la forza di un si-
stema creativo come quello au-
diovisivo.
Il prossimo passo è il riordino de-
gli obblighi di investimento e pro-
grammazione delle TV, atteso da 
anni e necessario. 

U
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l DdL del ministro 
Dario Franceschini 
rappresenta il pri-
mo e decisivo passo 

verso quella legge di sistema che 
l’associazione 100autori da tem-
po sollecita. Un provvedimen-
to apprezzabile, che per la prima 
volta colloca sotto un’unica cor-
nice il Cinema e la Televisione e 
che riconosce il valore e le poten-
zialità dell’industria audiovisiva 
italiana. Sono certamente aspetti 
positivi la dotazione minima pa-
ri a 400 milioni di euro all’anno - 
e la sua stabilizzazione attraver-
so una quota di riserva del gettito 
erariale - e la “modulazione” degli 
interventi, sebbene ancora da de-
finire nel dettaglio.
Molti aspetti sono, infatti, deman-
dati a decreti attuativi e altri addi-
rittura a decreti legislativi, il che 
significa che molti elementi del 
sistema, seppure già inquadra-
ti per linee generali, dovranno es-
sere calibrati in base alle effettive 
esigenze del settore. 100autori in-
tende presidiare la fase di decre-
tazione, in particolare, riguardo ai 
Contributi selettivi auspichiamo 
un incremento della percentuale 
a favore dei film “di qualità”, opere 
prime, opere seconde e under35. 
Per quanto riguarda i contributi al-
lo sviluppo vorremmo invece che 
la quota di contribuzione a favore 
dei produttori, destinata allo svi-
luppo di opere cinematografiche e 
audiovisive - che consiste in buo-
na parte nella scrittura di soggetto, 

trattamento e sceneggiatura - ve-
nisse stabilita in misura adegua-
ta, in quanto è proprio nella fase 
di “Ricerca & Sviluppo” che si re-
gistra una delle maggiori debolez-
ze del sistema. 
Abbiamo già suggerito la necessi-
tà di abbinare la questione della 
titolarità dei diritti alla stesura di 
un Contratto Nazionale di Lavo-
ro per gli autori, che tuteli le posi-
zioni più deboli, in particolare dei 
giovani, garantendo dei “minimi” 
nelle diverse fasi di lavorazione 
che siano legati percentualmente 
al budget concesso.
Sulla definizione di “produttore 
indipendente” nel DdL si rinvia 
ad altri testi - nello specifico, al 
Testo Unico dei Servizi Media Au-

PIÙ CONTRIBUTI
SELETTIVI AI FILM DI QUALITÀ
Francesco Bruni
presidente 100AUTORI - Associazione 
dell’autorialità cinetelevisiva 

I
diovisivi. Chiederemo di rivedere 
questa definizione allineandola 
alle “best practices” europee e al 
possesso di quote di diritti di pro-
prietà sull’opera, stabilendo chia-
re modalità contrattuali al fine di 
fornire la massima trasparenza 
sui prezzi praticati e sui processi 
di formazione degli stessi.
Ci auguriamo di poter continua-
re a discutere senza preconcetti le 

modifiche migliorative possibili e 
affrontare la transizione verso un 
sistema più moderno di finanzia-
mento e di rilancio di tutto il setto-
re, non solo sul piano industriale, 
ma anche a garanzia degli autori. 

FATTI
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elle prossime setti-
mane la 7a Commis-
sione del Senato, 
presieduta dal sena-

tore Marcucci dovrà fare la sintesi 
tra i diversi disegni di legge di di-
sciplina del cinema e dell’audio-
visivo presentati al Senato. In par-
ticolare tra il DdL n. 2287 a firma 
del ministro Franceschini e il n. 
1835 i cui primi firmatari sono i se-
natori Di Giorgi e Zavoli. Non sarà 
un lavoro facile. Sono infatti mol-
to diversi l’uno dall’altro. Il primo 
azzera la distinzione tra cinema 
e audiovisivo; afferma l’assoluta 
centralità dell’ impresa, sia essa 
cinematografica o televisiva; can-
cella la “discriminante culturale” 
per l’assegnazione dei sostegni da 
parte del MiBACT, elemento che 
invece dovrebbe essere la ragione 
essenziale per la competenza di 
quest’ultimo sulla materia.
L’altro DdL rispetta invece le di-
verse specificità del cinema e 
dell’audiovisivo e sostiene la cre-
scita di entrambi. Con una visio-
ne d’insieme più allargata, es-
so unisce e armonizza le diverse 
tessere che compongono il com-
plesso mosaico del settore rico-
noscendo complementarietà a 
tutte le categorie che lo rappre-
sentano: gli sceneggiatori, i regi-

sti, i grandi e i piccoli produttori, 
i distributori nazionali e interna-
zionali, gli esercenti, le scuole di 
cinema, le cineteche, gli spettato-
ri, le industrie tecniche…
 Si contrappongono di fatto due 
impostazioni diverse che non 
sarà semplice conciliare: una ispi-
rata al modello inglese, l’altra a 
quello francese. Con coerenza, la 
storica associazione fondata nel 
1952 dagli autori che hanno fat-
to grande il cinema italiano, con-
tinua a pensare che se in Europa 
esiste una legge che funziona con 
efficacia da 70 anni, che ha con-
sentito al cinema del suo paese 
di diventare la seconda potenza 
mondiale dell’audiovisivo e che 
produce un giro d’affari di 16 mi-
liardi l’anno, quella è la francese. 
Ma a chi sostiene che non è faci-
le adattare il modello francese al-
le caratteristiche del nostro paese 
bisogna far notare che è sicura-
mente più complicato farlo con 
la normativa all’“anglosassone” 
(in Gran Bretagna non c’è traccia 
delle norme che si vorrebbero ap-
plicare in Italia).
Essa parte dal principio base che la 
produzione fa da volano a tutto il 
settore e l’impresa, meglio se gran-
de, ne è l’asse portante. Fin qui 
niente di nuovo rispetto a quello 
che accade in Italia da oltre 10 an-
ni. Si pretende, invece, che l’ele-
mento qualificante sia il modo in 
cui sarebbero assegnate le risorse 
pubbliche: automaticamente. De-
stinatari: i produttori, perché, co-

me ha detto il presidente dell’Ani-
ca durante le recenti audizioni al 
Senato, sono loro gli unici che san-
no fare il prodotto e conoscono il 
mercato. Non poteva essere altro 
che questa la proposta emersa dal 
tavolo che l’ha generata e al qua-
le sedevano il MiBACT, il MiSE, i 
produttori e le tv.
Ma è davvero applicabile que-
sto modello al nostro paese che 
non ha una cultura della libe-
ra concorrenza e dove appena si 
parla di antititrust i gruppi che 
contemporaneamente detengo-
no le emittenti, la distribuzione 
e controllano da soli quasi la to-
talità della produzione, da Rai a 
Mediaset, si sollevano? Si posso-
no affidare tutte le scelte a quel-
lo stesso mercato che oggi pro-
duce solo commedie uguali a se 
stesse? La forte spinta all’inter-
nazionalizzazione ha senso se il 
cinema italiano prima non ricon-
quista il mercato interno? I nostri 
film, pensati, scritti e interpretati 
in italiano, si prestano all’espor-
tazione allo stesso modo di quelli 
in lingua inglese? Oppure dobbia-
mo girarli in inglese e rinunciare 
alla nostra identità?
Come ha osservato Marco Folli-
ni (presidente dell’APT), inter-
venendo a novembre al convegno 
fiorentino “Cinema: Direzione 
Centro”, per tradizione, cultura e 
specificità linguistica la Francia 
e il suo impianto normativo van-
no considerati come i più affini 
a noi. Follini non ha torto. I fran-

cesi hanno scelto di difendere l’i-
dentità nazionale e di far avanzare 
insieme la creatività, la formazio-
ne, la distribuzione, l’esercizio, la 
memoria del loro cinema e non 
soltanto la produzione.
L’obiettivo è quello di sostenere 
l’intero settore e le sue tre gran-
di famiglie: il cinema, l’audiovisi-
vo e il multimediale. Ciascuna di 
esse ha risorse definite e separate, 
in modo che nessuno possa farla 
da padrone e assorbire le risorse 
dell’altro. È stato individuato un 
giusto plafond annuo non inferio-
re a 950 milioni di euro (750 dal 
prelievo di scopo, il resto dal tax 
credit). Il sostegno all’audiovisi-
vo è indirizzato ai prodotti inno-
vativi e non è previsto per quel-
li finanziati preventivamente dai 
broadcast, questo per valorizzare 
il ricambio e la diversità.
Inoltre, in Francia, esiste una ca-
bina di regia, il Centre National 
du Cinéma (CNC) che attua le 
politiche dei governi, ma non su-
bisce l’influenza del potere per-
ché è guidato da esperti. E in po-
chi sanno che, a differenza della 
Direzione generale cinema, il 
CNC non costa nulla al cittadino: 
la sua gestione è pagata grazie al 
prelievo sui fatturati delle imprese 
che sfruttano il cinema e l’audio-
visivo (prelievo di scopo). Infine 
la suddivisione dei sostegni tra se-
lettivi e automatici è fissata al 50% 
per garantire con i primi il progetto 
e con i secondi l’impresa.
Per questi motivi e più in generale 
per la sua visione prospettica, l’A-
NAC ritiene che la legge francese 
ha saputo stabilire per il cinema e 
l’audiovisivo di quel paese il giu-
sto equilibrio tra la natura artisti-
co-culturale e l’aspetto commer-
ciale. L’Italia con questa riforma 
ha la grande occasione di realizza-
re qualcosa di analogo, che ben si 
attaglia alle specificità culturali del 
nostro paese. Ci vuole il coraggio 
di farlo con coerenza. Non lascia-
moci sfuggire questa occasione.

QUEL MODELLO FRANCESE
CHE DA SETTANT’ANNI
FUNZIONA CON EFFICACIA
Francesco Ranieri Martinotti
presidente ANAC - Associazione Nazionale 
Autori Cinematografici
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l DdL in materia di 
Cinema ed Audiovi-
sivo, recentemente 
approvato dal gover-

no, rappresenta un importante se-
gnale d’attenzione del mondo poli-
tico nei confronti di un settore che 
impegna migliaia di imprese e ad-
detti, riconoscendo il valore cultu-
rale di una industria ed il rilevante 
impatto economico della stessa sul 
prodotto interno nazionale.
L’impianto generale è apprezzabi-
le in quanto si pone come legge di 
sistema, razionalizzando e sem-
plificando gli strumenti di soste-
gno attualmente in vigore ed ap-
portando una rilevante dotazione 
economica per assicurarne il fun-
zionamento attraverso l’istituzio-
ne di un autonomo “Fondo per 
il cinema e l’audiovisivo”, per il 
cui finanziamento non è stata ri-
tenuta necessaria l’introduzio-
ne di una “tassa di scopo” a cari-
co degli utilizzatori dei contenuti 
audiovisivi, così come al contra-
rio previsto nella quasi totalità di 
analoghe proposte di legge pre-
sentate sia nella precedente che 
attuale legislatura.
Entrando nel merito delle dispo-
sizioni riguardanti l’esercizio ci-
nematografico, trovano accogli-
mento proposte già sostenute 
dalla Presidenza ANEC, come la 
trasformazione delle varie forme 

di sostegno in crediti d’imposta, 
già recepita, tra l’altro, nell’ultima 
“Legge di stabilità”. 
Rilevante poi risulta, per lo stan-
ziamento economico messo in 
campo, la previsione di un piano 
straordinario triennale per la cre-
azione di nuovi esercizi e la riatti-
vazione e trasformazione di quelli 
esistenti, al fine di qualificare ul-
teriormente i punti di offerta.
Alcune perplessità destano inve-
ce l’assenza di riferimenti al con-
solidato status di “sala d’Essai” 
ed alla sua specifica valorizzazio-
ne e l’introduzione di vincoli di 
destinazione d’uso alle sale cine-
matografiche a seguito della di-
chiarazione d’interesse culturale 
ai sensi del codice dei Beni cultu-
rali e del paesaggio.
Allo stato attuale il giudizio com-
plessivo sul disegno di legge è co-
munque positivo, in quanto rap-
presenta l’occasione storica per 
un adeguato riequilibrio delle ri-
sorse all’interno della filiera ci-
nematografica, con la giusta va-
lorizzazione del ruolo della sala 
cinematografica nell’ambito 
dell’industria di settore. L’auspi-
cio - e l’obiettivo del lavoro in cor-
so da parte della Presidenza ANEC 
- è che tutto questo possa tradur-
si concretamente nei successivi 
provvedimenti attuativi con l’allo-
cazione di adeguate risorse.

BENE LA TRASFORMAZIONE
DELLE VARIE FORME
DI SOSTEGNO IN CREDITI D’IMPOSTA

Luigi Cuciniello
presidente ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema
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er la nostra associa-
zione il DdL Cinema 
rappresenta un tra-
guardo raggiunto: da 

anni si dimostra quotidianamen-
te che le Film Commission sono 
una realtà imprescindibile per chi 
vuole fare cinema e audiovisivo in 
Italia e ora, il riconoscimento nel-
la legge nazionale è la presa d’atto 
dell’utilità del nostro lavoro. Sarà 
fondamentale per rendere più ef-
ficace la nostra azione, più stabi-
li e incisive le nostre strutture e ci 
consentirà di valorizzare ancora 
di più il nostro Paese.
È importante inoltre sottoline-
are che nel DdL viene ribadito 
un compito fondamentale svol-
to dalle Film Commission che 
è quello della gestione di appo-
siti fondi destinati al sostegno 

economico del settore, stanzia-
ti tramite le Regioni o le Provin-
cie autonome, derivanti anche 
da fondi comunitari; con le Film 
Commission si va strutturando 
un modello amministrativo vir-
tuoso ed efficace, che trova stra-
de legittime e nuove di valoriz-
zazione dei territori attraverso 
l’impegno dei fondi europei in 
progetti originali.
Con questo nuovo testo di legge, 
l’attività strategica e multitasking 
svolta dalle nostre strutture, che 
spazia dal supporto alle produ-
zioni alla promozione, formazio-
ne e internazionalizzazione del 
settore audiovisivo, trova nuova 
forza per il raggiungimento degli 
obiettivi futuri e l’ottenimento di 
risorse strategiche.
Dunque, non solo viene ricono-

RAGGIUNTO IL TRAGUARDO
DEL RICONOSCIMENTO
DELLE FILM COMMISSION

Stefania Ippoliti
presidente Italian Film Commissions

sciuto il ruolo, ma per la prima 
volta viene statuito, da legge del-
lo Stato, il lemma stesso di Film 
Commission quale organismo 
creato per favorire “la promozio-
ne del territorio sostenendo lo 
sviluppo economico e culturale 
dell’industria audiovisiva”. Ci au-
guriamo che venga introdotta la 
definizione di Film Commission 
riconoscendo gli elementi carat-
terizzanti di questi organismi che 
sono: la natura istituzionale, il 
perseguimento di finalità di pub-
blica utilità e l’esclusiva gratuità 
di funzioni e servizi erogati. Ta-
li caratteristiche rappresentano i 
requisiti distintivi indispensabili 
per avvalersi di questa denomina-
zione, nonché criterio di discrimi-
ne nei confronti di strutture im-
pegnate in attività simili ma con 

P
finalità private e a scopo di lucro.
Il nostro è un lavoro di lunga lena, 
produce cambiamenti rilevanti in 
un settore strategico per ogni Pae-
se; è un tipo di lavoro che punta a 
stabilizzare competenze, profes-
sionalità e mestieri, indispensabi-
li, tutti, per il successo dell’Italia in 
questo campo; lo si fa attraverso 
percorsi ordinari, replicabili e ac-
cessibili, senza puntare sull’ecce-
zione e il colpo di genio, che ci ri-
empiono di orgoglio, ci spronano, 
ma sui quali non si costruisce mol-
to di duraturo…
Però, siamo certi che combinando 
l’estro imprevedibile e la quotidia-
na perseveranza, un po’ da zeloti, 
di noi delle Film Commission, ci 
aspettano ottimi e solidi risultati.
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oc/it accoglie con 
grande favore l’ini-
ziativa di un riasset-
to globale del siste-

ma nazionale, con il rinnovo della 
concessione pubblica alla Rai, il 
nuovo Contratto di Servizio e, so-
prattutto, con la riscrittura della 
Legge primaria.
Si presenta così davanti a noi 
un’occasione più unica che rara e 

di discrezionalità, riteniamo indi-
spensabile che il sistema di rile-
vazione degli automatismi preve-
da parametri sia quantitativi che 
qualitativi. Ovviamente il solo ri-
ferimento agli incassi sala risul-
terebbe obsoleto, diviene quindi 
necessario definire criteri appo-
siti per l’opera audiovisiva, che 
tengano conto dei risultati eco-
nomici così come della capacità 
di esportare l’Italia e la sua cul-
tura attraverso l’industria creati-
va, cui l’audiovisivo appartiene a 
pieno titolo.
Si tratta quindi di riconoscere e 
dare valore alla coproduzione, alla 
partecipazione, sia delle opere che 
delle imprese, ai programmi di Eu-
ropa Creativa (per esempio EAVE, 
EURODOC, Documentary Cam-
pus, MAIA, ACE). Parametrarne 
i risultati nei circuiti a diffusione 
non commerciale quali Premi e 
Festival di caratura internazionale, 
e nello specifico dedicati al Docu-
mentario. Da ultimo, fondamen-
tale in quest’ottica incrementare 
i finanziamenti allo sviluppo, mi-
gliorandoli nelle tempistiche ed 
attraverso la partecipazione dei 
broadcasters nazionali.
Ancora molto il lavoro per i de-
creti attuativi: Doc/it è pronta a 
fare la sua parte. 

PROVVEDIMENTI
CHE VALORIZZANO 
IL PRODUTTORE INDIPENDENTE
Agnese Fontana
presidente Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani

D
avviene oggi che il documentario 
italiano è protagonista nel mon-
do, nonostante non sia mai stato 
oggetto di una politica nazionale 
che puntasse alla sua valorizzazio-
ne, tanto da farne un genere capa-
ce di soddisfare la domanda inter-
na ed esportare nel mondo l’Italia 
e la sua cultura, così come hanno 
invece fatto in maniera sistemati-
ca le altre nazioni europee.
La nuova legge finalmente indi-
vidua l’opera audiovisiva tout 
court, superando la distinzio-
ne tra cinematografico e audio-
visivo, raccogliendo la richie-
sta a gran voce che Doc/it aveva 
espresso di riformulare la defini-
zione di produttore indipenden-
te. Questo il tema più complesso 
e delicato che dovremo affrontare 
per attuare pienamente lo spirito 
da cui il testo di legge è animato. 
Salutiamo con favore l’insieme 
dei provvedimenti atti a valoriz-
zare la figura del produttore in-
dipendente, come la necessità di 
tenere in capo a sé almeno il 30% 
dei diritti di titolarità in modo da 
capitalizzarne l’attività, aumen-
tare la capacità di investimento 
portandolo a confrontarsi con i 
colleghi sul mercato europeo con 
pari potenzialità di risultato.
Riguardo l’istituzione di automa-
tismi che puntano a ridurre criteri 
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l DdL del Governo 
è un forte segnale di 
novità. Stanzia più 
risorse per il com-

parto, rende meno discreziona-
le la loro ripartizione, indirizza le 
forze di sistema verso l’interna-
zionalizzazione. In una parola, il 
governo mostra consapevolezza 
che la produzione di immaginario 
è strategica per un paese che vuo-
le farsi conoscere meglio, scrol-
larsi di dosso la polvere di molti 
dei suoi più atavici difetti, com-
petere realisticamente sul merca-
to delle idee. 
La nostra approvazione non è 
corporativa. Certo, siamo inte-
ressati, vitalmente interessati, al-
lo sviluppo del nostro comparto. 
Ma cerchiamo di fare un ragio-
namento più ampio. Gli interessi 
più specifici del settore audiovisi-
vo devono inserirsi in una cornice 
più larga. È l’interesse generale, di 
questi tempi, che guida la danza. 
E noi riteniamo che il di più di ri-

sorse e di attenzione che l’esecu-
tivo mette in campo fa parte di un 
ragionamento intelligente e lun-
gimirante su quello che serve al 
paese. Tanto più in un momento 
di forte accelerazione della com-
petizione globale. 
Naturalmente ci dovrà essere al-
trettanta e più attenzione ver-
so tutti i decreti attuativi che 
accompagneranno questo per-
corso. In particolare, crediamo 
che sia fondamentale assicura-
re il rispetto di quella normativa 
sulle quote di investimento da 
parte delle emittenti nella produ-
zione indipendente che troppe 
volte è stata disattesa, trascurata 
o solo molto blandamente san-
zionata. Su questo ci aspettiamo 
(vorrei dire, pretendiamo) qual-
cosa di più del pochissimo che ci 
è stato riconosciuto. 
Così come insistiamo nel segna-
lare che una parte delle difficoltà 
che caratterizzano il nostro setto-
re (e anche del divario che ci se-

para da molti altri paesi) è data 
dallo squilibrio di forze tra la pro-
duzione indipendente e il bro-
adcasting. Chi manda in onda il 
prodotto ha la spada dalla parte 
del manico. Detta regole, proce-
dure. Tratta in posizione di van-
taggio. Dispone quasi sempre 
di maggiori risorse. E fa gravare 
spesso e volentieri sul prodotto 
il peso della propria burocrazia. È  
un’altra emergenza a cui un siste-
ma più maturo e più equilibrato 
dovrà prima o poi porre rimedio. 
Per i produttori questa legge non 
è un premio. È uno stimolo. E può 
essere un’occasione per produrre 
di più e meglio. Per produrre con 
più libertà. Per produrre cose che 
viaggino per il mondo, scavalchi-
no le frontiere, aiutino a far cono-
scere in modo più appropriato il 
racconto italiano. La viviamo co-
me una sfida, non come una ren-
dita. E siamo convinti che questa 
sfida possa giovare al nostro pae-
se, tutto intero.

FONDAMENTALE IL RISPETTO
DELLA NORMATIVA
SULLE QUOTE 
DI INVESTIMENTO
Marco Follini
presidente APT - Associazione Produttori Televisivi

I
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l settore delle in-
dustrie tecniche 
dell’audiovisivo le-
gate alla post pro-

duzione video ed audio è stato 
toccato, negli ultimi anni, da una 
profonda crisi, che ha portato 
all’abbandono del mercato italia-
no da parte dei grandi player in-
ternazionali.

effetto di erosione o annullamen-
to della marginalità e dei ricavi.
Le azioni presentate dal gover-
no nel Disegno di legge n. 2287 
hanno colto nel pieno le neces-
sità del settore. Gli strumen-
ti adottati, credito d’imposta 
e fondi sulla digitalizzazione e 
conservazione delle opere mul-
timediali, sono di fatto la rispo-
sta che il mondo delle Industrie 
Tecniche aspettava da tempo.
Tramite queste misure infatti si 
potrà innescare un “circolo vir-
tuoso” che si dispiegherà in due 
effetti. Da un lato il recupero di 
quella marginalità che è venuta a 
mancare negli ultimi anni - senza 
però indurre un forzoso aumen-
to dei prezzi di vendita, evitando 
quindi di far recuperare margina-
lità a discapito della committen-
za e, quindi, del resto della filie-
ra. Dall’altro un’azione di sistema 
tramite l’iniezione di lavorazio-
ni aggiuntive in modo sistemati-
co, consentendo quindi la satu-
razione delle linee di produzione 
rispetto all’andamento altalenan-
te tipico delle lavorazioni di post 
produzione e distribuzione, e ga-
rantendo quindi un efficienta-
mento dello sfruttamento delle 
linee di produzione, ottimizzan-
do l’utilizzo delle risorse e, di fat-
to, portando nuove possibilità di 
marginalità e sviluppo. 
Siamo quindi più che soddisfatti 
di questo DdL e siamo grati al go-
verno e al MiBACT per l’attenzio-
ne al nostro settore e per gli stru-
menti individuati.

I

MISURE CHE INNESCANO
UN CICLO VIRTUOSO
Ranieri de’ Cinque Quintili
presidente Sezione Imprese Tecniche 
e Audiovisive ANICA

I contributi sono a cura di 
Stefano Stefanutto Rosa
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I motivi che hanno portato a 
questo sono da individuarsi in 
due fattori primari. Da un lato 
la necessità di investimenti per 
adeguamento tecnologico, a se-
guito del passaggio dalla tecno-
logia analogica (pellicola) alla 
tecnologia digitale; dall’altro la 
riduzione dei ricavi e l’erosione 
della marginalità. In particola-
re, per la post produzione video, 
la scomparsa della pellicola ha 
sostanzialmente modificato la 
struttura dei ricavi, riducen-
do drammaticamente i fattura-
ti derivanti dalla distribuzione 
nelle sale che, con la pellicola, 
costituiva di fatto il nucleo cen-
trale dei ricavi delle aziende.
Tutto questo ha fatto sì che il 
core business delle Post House 
oggi è da individuarsi principal-
mente nelle attività di post pro-
duzione, con limitate possibili-
tà di ricavi accessori. 
Ad aggravare la situazione, a se-
guito della riduzione dei budget 
disponibili per la produzione ci-
nematografica, il valore medio di 
vendita della post produzione per 
singolo progetto si è oltre che di-
mezzato.
Per la post produzione audio, sia 
per la quota legata alla produzio-
ne che per le lavorazioni tecniche 
legate al doppiaggio, il processo è 
stato simile. In questo caso il pas-
saggio dall’analogico al digitale 
ha inciso in maniera inferiore, ma 
la riduzione dei budget di produ-
zione e, per il televisivo e il broa-
dcasting, la riduzione dei valori di 
vendita, ha di fatto sortito lo stesso 
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