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Doc/it Associazione documentaristi Italiani 

allega note di commento al Disegno di Legge n. 2287 

“Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo” 
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PREMESSA 

Doc/it Associazione Documentaristi Italiani (l’associazione italiana maggiormente 

rappresentativa degli autori e produttori di documentario), ritiene fondamentale 

premettere che il termine «documentario» riassume in sé quel vasto orizzonte 

multimediale che spazia dal cinema del reale al “factual”. In sostanza, tutto ciò che 

non rientra nel genere fiction, ma prevede un apporto autoriale e creativo capace di 

utilizzare materiali e linguaggi diversi, declinati in vari formati, singoli o seriali, 

indipendentemente dalla durata o dalla piattaforma a cui sono destinati. 

 

Considerazioni generali 

Doc/it condivide pienamente lo spirito del Disegno di Legge Franceschini ritenendolo 

capace di introdurre una vera rivoluzione copernicana in materia di riordino e stimolo 

della produzione audiovisiva italiana. In particolare l’architettura del Disegno di legge, 

articolata sui 3 meccanismi di finanziamento: 1. tax credit innalzato al 30 - 40% dei 

costi di produzione, 2. criteri automatici e 3. criteri selettivi comporterà, a nostro 

giudizio, una straordinaria occasione per il rilancio dell’intero comparto dell’industria 

audiovisiva e per il mondo del documentario italiano in particolare. A questo riguardo, 

teniamo altresì a sottolineare come la produzione documentaria nel nostro paese non 

abbia mai goduto di condizioni economiche anche solo paragonabili a quelle di altri 

generi multimediali (vedi fiction e/o animazione). Ciò nonostante, negli ultimi anni, il 

documentario italiano è riuscito a conquistare traguardi di grande prestigio.  

 

Doc/it è convinta che il nuovo assetto legislativo - soprattutto se troverà sponda nella 

riforma della concessione sul servizio pubblico - riuscirà non solo a colmare le lacune 

del passato, ma offrirà ad autori e produttori indipendenti la possibilità di competere 

su mercati internazionali più e meglio di altri prodotti audiovisivi, contribuendo alla 

crescita industriale del Paese e al suo  export, ma anche a portare nel mondo 

l’immagine della contemporaneità di un Paese ricco di storia e di futuro. 

 

Doc/it chiede pertanto al legislatore di offrire piena cittadinanza al genere da noi 

rappresentato, inserendo la parola documentario ogni volta che nella legge si fa 

riferimento al cinema e/o alla animazione. L’intenzione del legislatore ci sembra 

andare già in questa direzione, ma le esclusioni di cui abbiamo sofferto in passato ci 

impongono di chiederlo espressamente. Allo stesso modo ci impongono di chiedere 

che i rappresentanti di Doc/it siano inseriti nella Consulta dello Spettacolo o/e negli 

eventuali Organismi di controllo, verifica, monitoraggio ecc. che la legge appresterà. 

 

Doc/it apprezza che il Disegno di Legge  punti a creare un impianto normativo 

generale e che demandi a decreti attuativi specifici la definizione dei singoli punti, in 
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modo tale che questi possano essere aggiornati a seconda delle continue 

trasformazioni tecnologiche del settore. Per questo ritiene indispensabile 

una partecipazione concreta di Doc/it insieme alle altre Associazioni, chiamate a 

svolgere in ruolo decisivo nella definizione dei decreti attuativi e nelle best practices 

che accompagneranno la Legge. 

 

DOC/IT chiede inoltre un chiarimento sui criteri che il legislatore ipotizza di utilizzare 

nella ripartizione delle singole voci che insisteranno sul Fondo (ossia indicare quale 

quale sarà il rapporto tra tax credit, contributi automatici e selettivi.  

 

Come ultima puntualizzazione generale Doc/it ribadisce con forza la necessità di 

arrivare ad una stringente definizione del produttore indipendente, a nostro avviso 

basilare, sia la definizione della nuova concessione Rai, ai fini di non snaturare 

completamente lo spirito che ispira il disegno di legge.  

E’ assolutamente necessario inoltre che si preveda l’esclusione dei benefici di legge 

per le produzioni che non siano indipendenti (andandosi altrimenti a finanziare le 

emittenti televisive con fondi che vengono sottratti all’erario per altre finalità). 

 

 

 

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE 

 

1. DEFINIZIONE DI «PRODUTTORE INDIPENDENTE: 

Doc/it auspica che si colga l’occasione per ridefinire adeguatamente la figura del 

produttore indipendente, figura che è centrale nel DDL in quanto si prevede persino 

che i contributi e gli incentivi previsti da questa legge (tutti: dunque tax credit, 

contributi automatici, selettivi…) possano essere esclusi dai decreti attuativi per i 

produttori NON indipendenti (vedi Art. 11 comma 3). 

DOC/it propone la medesima definizione che aveva già individuato nel documento 

per la riforma dell’art. 44 TUSMAR e cioè: 

 

 Il Produttore Indipendente non deve essere controllato, partecipato o collegato 

a emittente italiana e/o straniera.  

 il Produttore Indipendente non deve aver fatto più del 70 % del proprio fatturato 

degli ultimi 3 anni con un unico Broadcaster. 
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 Il Produttore Indipendente per beneficiare dei contributi destinati ad una opera 

deve essere titolare di almeno il 30% dell’intero pacchetto dei relativi diritti di 

sfruttamento. 

 I diritti di sfruttamento in capo al Produttore Indipendente non devono essere 

ceduti per periodi superiori a 5 anni. Dopo tale periodo massimo devono 

tornare nell’esclusiva titolarità del Produttore Indipendente.  ( Sulla titolarità dei 

diritti le guidelines inglesi dell’ OFCOM prevedono ad esempio che, dopo 5 

anni, a tornare al Produttore indipendente sia il 100% dei diritti, contribuendo 

così alla capitalizzazione delle società di produzione indipendenti.)   

 

DOC/it  ritiene indispensabile che sia affidato all’AGCOM il compito di tenere l’elenco 

dei produttori indipendenti, di aggiornarlo costantemente, e soprattutto di vigilare che 

le imprese cui viene concessa detta qualifica abbiano le caratteristiche previste non 

solo da un punto di vista formale, ma rispondano anche da un punto di vista 

sostanziale allo spirito della legge. Si ritiene poi necessario delegare ad AGCOM, di 

adeguare nel tempo le caratteristiche necessarie per ottenere la qualifica di 

Produttore indipendente. 

 

 DOC/it ritiene anche decisivo che la legge dia mandato ad AGCOM di  scrivere le 

regole di riferimento cui devono attenersi le emittenti che operano sul territorio 

Italiano. Un codice di comportamento (sul modello del Britannico Television 

Corporation Code of Practice for Commissioning Programmes from Independent 

Producers) che fissa le regole e le procedure in materia di acquisto, pre-acquisto, 

produzioni e co-produzioni di opere di produzione indipendente.  

A tal fine AGCOM sarà tenuta a convocare i rappresentanti dei Broadcaster pubblici 

e privati e i rappresentanti dei produttori indipendenti e a vigilare che da questi 

incontri annuali escano le Best Practices a cui i singoli Broadcasters e i produttori 

indipendenti dovranno attenersi. Nel caso che le parti non riescano a trovare un 

accordo soddisfacente dovrà essere l’AGCOM a provvedere ad imporre le regole da 

seguire per tipologia di Broadcaster. 

 

2. CONTRIBUTI SELETTIVI: 

Doc/it ritiene essenziale precisare che, laddove rimanesse la distinzione tra opera 

cinematografica e audiovisiva (che DOC/it ritiene anacronistica), le opere di genere 

documentario siano menzionate tra le opere “prioritarie”, a fianco di quelle 

attualmente citate nell’art. 25 (e cioè: opere cinematografiche, in particolare 

accanto alle opere prime e seconde e alle opere di animazione, anche in virtù del 
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principio di uguaglianza – art. 3 Costituzione. Non si vedono infatti le regioni per 

menzionare le opere di animazione e tralasciare i documentari. 

(si veda anche art. 24 comma b) 

 

3. CONTRIBUTI AUTOMATICI: 

Doc/it, pur condividendo a pieno la strategia del DDL nel dare ampio spazio ai 

contributi automatici, ritiene di cruciale importanza ridefinire i meccanismi che li 

regolano e i criteri oggettivi su cui il contributo viene calcolato. Ancora una volta 

riemerge anche in questo punto del DDL il permanere della distinzione tra prodotto 

per la sala e il resto della produzione audiovisiva. Il DDL privilegia il parametro degli 

“incassi in sala” anche se poi aggiunge altre forme di sfruttamento sulle varie 

piattaforme (e di fatto sempre di incassi si tratta)  Il grande timore di una larga parte 

del settore audiovisivo e pienamente condiviso da DOC/it è che, in mancanza di una 

precisa definizione delle caratteristiche che deve possedere il “Produttore 

Indipendente” quale soggetto destinatario dei contributi, e soprattutto di una 

puntuale definizione dei meccanismi di calcolo, i finanziamenti vadano – di fatto – a 

favore delle imprese di maggiore dimensione e forza escludendo le imprese medio-

piccole che spesso sono quelle che hanno mostrato di produrre opere di maggiore 

qualità e novità.  

Un caso emblematico riguardo al potere distorsivo del semplice incasso sala: in questi 

ultimi anni il documentario italiano ha dimostrato di aver raggiunto livelli di qualità da 

vincere prima il Leone d’oro a Venezia e poi l’Orso d’oro a Berlino battendo l’intera 

produzione cinematografica presentata a concorso. Basandosi su di un semplice 

conteggio degli incassi, i film di Gianfranco Rosi ne uscirebbero, però, fortemente 

penalizzati.  

DOC/it propone quindi che l’incasso sala, così come ogni altro calcolo del 

rendimento economico di un prodotto,  venga innanzitutto parametrato al Budget di 

produzione, (cioè al costo dell’opera) e in secondo luogo vengano applicati 

coefficienti correttivi decisi e concordati tra le varie componenti atti a evitare che i 

contributi automatici finiscano per  concertarsi su pochi soggetti. 

 

Ritiene poi fondamentale che venga tenuto conto di una rosa di parametri quantitativi 

e qualitativi che abbiano peso analogo alla misura degli incassi e dei ricavi e che 

servano a dare una valutazione più rotonda del valore dell’impresa.  

Su questo aspetto siamo convinti che serva una approfondita riflessione tra tutti gli 

interessati.  

Si propone allora che venga tenuto conto, tramite meccanismi di punteggio, ad 

esempio di: 
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1) partecipazione e performance ottenute nei festival di primaria importanza, tra i 

quali DOC/it chiede con forza vengano inseriti anche i festival di documentari di 

primario livello internazionale; 

2) il fatto che le opere realizzate e/o l’opera realizzanda preveda una coproduzione 

internazionale, anche minoritaria, specialmente con Stati membri UE. La promozione 

dell’attività di internazionalizzazione è, peraltro, obiettivo specifico del DDL (vedi art, 

26. 1).  

3) il fatto che l’impresa abbia ottenuto in precedenza la qualifica di “valore/interesse 

culturale” ad un’opera; 

4) la partecipazione dell’impresa a programmi di formazione di livello internazionale 

(come EAVE, EURODOC, Documentary Campus, MAIA, ACE ecc.). 

5) il fatto che l’opera realizzanda sia opera prima o opera seconda; 

6) la presenza di attori principali / regista del film sconosciuti; 

7) il fatto che il soggetto, la sceneggiatura o la regia siano affidate a giovani autori al 

di sotto di 40 anni (con ciò dunque pienamente rispondendo all’obiettivo fissato dalla 

legge all’art .10, ossia la nascita di nuovi autori). 

 

4. TAX CREDIT. 

Doc/it ritiene pregevole il fatto che il tax credit sia stato innalzato al 30%, quota che 

dunque dovrebbe garantire al produttore italiano una riserva almeno pari sul piano 

della titolarità dei diritti di sfruttamento dell’opera (art. 13. 2 lettere a e b). 

Apprezza che il DDL Franceschini abbia accolto il nostro auspicio di qualificare il Tax 

credit come apporto dato ad esclusivo beneficio del Produttore Indipendente e che 

quindi debba corrispondere alla proprietà del 30% dei diritti sull’opera”. Vedi art. 13 

comma 2 b).  

Doc/it ritiene tuttavia fondamentale che sia precisato che per le opere audiovisive sia 

attribuito solo ai produttori indipendenti, in caso contrario il contributo andrebbe, di 

fatto, a finanziare l’emittente. 

Si segnala poi una mancata chiarezza ove si prevede che per le “altre tipologie di 

opere audiovisive l’aliquota venga in seguito determinata”: quali sono tali altre 

tipologie di opere audiovisive, visto che nelle definizioni si dà una definizione unica di 

opera audiovisiva? (vedi art. 2 lett. a). 

Circa il tax credit per il potenziamento dell’offerta cinematografica ed europea e alla 

delega di prevedere meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e altresì 

per particolari tipologie di opere, Doc/it non può non cogliere l’occasione di chiedere 

sin d’ora che i documentari per il cinema siano davvero oggetto di menzione 

specifica in modo da incentivare gli esercenti a programmare i documentari italiani. 

Questo per tre ragioni specifiche: 
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1. Nonostante i recenti successi in termini di prestigio per la vittoria ai Festival più 

importanti su suolo europeo, i documentari faticano ad avere accesso alle 

sale, anche a causa di strozzature del sistema distributivo, abuso di posizioni 

dominanti e intese verticali e orizzontali restrittive della concorrenza; 

2. La stessa DGC Cinema, in un documento circolarizzato nel 2015 dava atto del 

fatto che in Italia si assista ad una scarsa varietà di generi; 

3. Il cinema del reale è, del tutto al pari dei film di finzione, ben in grado di 

esprimere una poetica, fare cultura ed educare le nuove generazioni, come i 

recenti riconoscimenti ottenuti del resto dimostrano. 

 

5. SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA ED AMMINISTRATIVA 

Manca nel DDL la previsione di una semplificazione burocratica ed amministrativa per 

l’ottenimento dei fondi e per l’erogazione dei contributi. Il meccanismo virtuoso 

previsto dai fondi automatici, infatti, rischia di essere poco efficiente, se poco 

efficiente è il meccanismo di erogazione dei contributi (es. abolizione dei costi di 

istruttoria per depositare le domande di finanziamento; fondi per lo sviluppo senza 

obbligo di rendicontazione; snellimento delle pratiche per poter ricevere i fondi da 

Artigiancassa; snellimento delle pratiche per la registrazione delle opere e dei 

contratti; predilezione degli strumenti di trasmissione digitale dei documenti ecc.). 

 

6. FONDO. 

Sul Fondo si dice confluisca una quota pari all’1l % del gettito IRES e IVA proveniente 

da definiti settori di attività. Certamente collegare la trattenuta all’IRES è dato 

positivo, perché vengono comprese anche società estere che abbiano però una 

stabile organizzazione in Italia. 

Nei settori di attività non sembrano invece attualmente compresi i servizi di streaming 

e on demand svolti da prestatori come Netflix et similia.  

Su questo profilo Doc/it richiede dunque un chiarimento. 

 

7. OBBLIGHI DI INVESTIMENTO E PROGRAMMAZIONE OPERE EUROPEE 

DOC/it accoglie favorevolmente il fatto che si preveda che le nuove norme 

favoriscano accordi tra i produttori e i broadcaster, (vedi art. 31 lettera c) 

accogliendo un suggerimento di Doc/it e il fatto che si preveda "massima 

armonizzazione" tra gli obblighi imposti ai servizi lineari e quelli imposti a servizi on 

demand. 

Doc/it ritiene, viceversa, necessario che venga inserito nel DDL un articolo a tutela 

specifica della produzione indipendente di opere audiovisive recenti di nazionalità 

italiana (siano esse film per la sala, serie TV, documentari per la sala o per la TV, film di 

animazione ecc.) nel rispetto di quanto prescritto dalla Direttiva 10/2013. 
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DOC/it chiede con forza che i dati sul rispetto degli obblighi di investimento da parte 

dei Broadcasters siano resi noti e soprattutto chiede che qualora tali obblighi non 

siano rispettati le emittenti inadempienti, oltre alla sanzione prevista, siano anche 

obbligate a reintegrare la quota evasa nel corso dell’anno successivo, pena la 

perdita della licenza. 

Chiede poi che si prevedano quantomeno i seguenti criteri direttivi per i decreti 

delegati in tema di deroghe e cioè che: 

a) le deroghe debbano essere costruite come eccezioni alla regola, che è l’obbligo 

a investire e programmare; 

b) siano fondate su parametri esclusivamente oggettivi e non discrezionali;  

c) possano essere concesse solo in contraddittorio tra le parti coinvolte. Si auspica 

infatti che il procedimento possa coinvolgere i delegati delle associazioni di 

categoria, dei produttori e chiunque abbia interesse o possa fornire informazioni 

rilevanti per le relative determinazioni. Si auspica, altresì, che le relative attività 

siano svolte di concerto con l'AGCM, in base al Protocollo d'intesa AGCM - 

AGCOM del 22 maggio 2013, all' Accordo di collaborazione del 28 gennaio 2004, 

nonché al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 

 

Sarebbe quanto mai utile e necessario che i decreti delegati prevedessero poi un 

piano di programmazione in cui i broadcasters indichino come intendono rispettare 

gli obblighi di programmazione e investimento, introducendo pertanto  l’invio 

obbligatorio all'Autorità di una comunicazione preventiva di medio periodo, 

contenente un dettagliato piano editoriale e di investimento per il periodo di 

riferimento a venire. Ciò al fine di consentire ai produttori la predisposizione di progetti 

di sviluppo e produzione coerenti con i piani editoriali e i budget previsti. A tal 

proposito si fa riferimento ai Considerando n. 10 e n. 11 della Direttiva 2010/13/UE del 

Parlamento e del Consiglio, in merito ai requisiti di trasparenza, concorrenza, 

prevedibilità e parità di trattamento nel mercato dei servizi media audiovisivi, nonché 

alle disposizioni dell'Art. 101 del TFUE. 

Il corretto invio di tale comunicazione, effettuato all'inizio di ogni periodo, dovrebbe 

porsi come prerequisito per ogni eventuale richiesta di deroga nel medesimo periodo, 

restando preclusa ogni richiesta di deroga ai soggetti che non abbiano inviato 

regolarmente tale comunicazione. La deroga potrà essere concessa previa 

valutazione delle motivazioni poste a fondamento dell'istanza, ma solo in seguito alla 

verifica della corretta attuazione del piano editoriale e degli investimenti comunicati 

in precedenza. Ciò con particolare riguardo a criteri di trasparenza e concorrenza, 

previa verifica di eventuali comportamenti con effetti distorsivi. 
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DOC/IT - Lettera aperta VII Commissione Senato 
Legge 2287  “Disciplina del Cinema e Audiovisivo" 

 

 Roma, 3 Giugno 2016 
 

Egr. Presidente Sen.Sig. Andrea Marcucci 

Gent.ma Relatrice Sen.Sig.ra Rosa Maria Di Giorgi 

Spettabile Commissione 

 

Doc/It – Associazione Documentaristi Italiani ha preso visione delle proposte di 
emendamento formulate al DDL 2287 ed accoglie con estremo favore sia la 
manifestata attenzione per il genere documentario, che troverebbe specifica 
menzione sia nelle definizioni che in numerose parti del testo, sia il tentativo di 
delineare con più compiutezza i criteri oggettivi che presidieranno la 
corresponsione dei contributi automatici, in modo che essi siano garantiti non 
solo ai grandi gruppi, ma anche alle imprese piccole e medie che 
compongono, per larghissima parte, il settore.  

Quanto alla quota destinata ai contributi selettivi, Doc/it ha preso visione 
dell’emendamento del 18 maggio (11.12 testo 2) che cancella quello 
precedente e fissa come quota minima del selettivo il 15% e ridimensiona la 
quota massima al 18% dopo che precedenti emendamenti sembravano 
averrecepita la richiesta avanzata da molti di innalzare il tetto minimo al 25%; 

• visto l’acceso dibattito in corso neitavoli associativi e nelle sedi 
istituzionali,  

• vista la necessità di arrivare ad una legge quadro che deleghi molte 
applicazioni dell’articolato a successivi decreti attuativi proprio per 
lasciare spazio a futuri correttivi, così comesottolineato anche dal 
Direttore Generale Cinema in sede di incontro con il Ministro per la 
presentazione del ddl. 

• visto che un testo di legge così innovativo avrà necessariamente 
bisogno di un periodo di rodaggio e dunque di eventuali 
assestamenti;  

• visto soprattutto la difficoltà di valutare in assenza dei decreti 
attuativi in quale misura i “contributi automatici” permetteranno un 
capillare sviluppo dell’intero settore audiovisivo e non solo della 
parte più strutturata ed economicamente solida di esso, 

per salvaguardare lo spirito di collaborazione che accompagna il percorso 
parlamentare di questo Disegno di Legge, Doc/it ritiene che la soluzione più 
funzionale sia che la Legge indichi una soglia minima e non una soglia massima.  

Circa la percentuale da destinare a questa soglia minima, nella posizione di 
Doc/it essa dipende da come verranno, concretamente definite le proporzioni 
tra i vari tipi di contributi e dall’enucleazione di criteri oggettivi, non puramente 
di mercato, che permettano l’accesso ai contributi automatici alle imprese del 
settore e non solo, come si è detto, alle società già economicamente più forti.  
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Doc/it chiede, che la percentuale minima rimanga del 25%, questo allo scopo di 
permettere una concreta valutazione dell’impatto che i decreti attuativi avranno 
sul mercato audiovisivo e nella misura in cui i contributi automatici rimarranno, 
come nella loro formulazione originaria, sostanzialmente legati ai risultati 
economici.  

 

 

Agnese Fontana  

Presidente Doc/it  

 


