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Spett.le 

 VII Commissione del Senato della Repubblica 

Alla cortese attenzione del Presidente Andrea Marcucci 

 

Roma, 18 marzo 2016 

 

Oggetto:  Nota A.N.A.C. per la VII commissione del Senato 

 

Gentili Onorevoli Senatori,  

Innanzitutto  vi ringraziamo per ave i dato l’oppo tu ità di esp i e la ost a opi io e sul DDL 
n. 2287 presentato dal Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo il 16 marzo 2016. 

Dal punto di vista generale è inevitabile il raffronto con il DDL n 1835 sulla stessa materia che ci 

era sembrato sicuramente costruito in modo più organico e bilanciato nel sostenere tutti i 

comparti del settore in una visione di sistema notevolmente ampia. 

 Il nuovo testo, pur intitolandosi Dis ipli a del i e a e dell’audiovisivo e dello 
spetta olo… , non pone al centro del suo impianto normativo il cinema, per intenderci, 

quello che ha per destinazione primaria la sala cinematografica, a l’audiovisivo che è 

pensato e prodotto per il piccolo schermo delle tv o dei computer. Lo dimostra il fatto 

che per la prima volta nella storia legislativa italiana una legge sul cinema non avrebbe 

al primo posto delle sue definizioni quella di opera cinematografica  e soprattutto 

escluderebbe anche quelle di sala cinematografica  e sala d’essai  che infatti non si 

ritrovano tra le 14 lettere dell’a t. . U  alt o seg ale i  tal se so  app ese tato dal 
piano straordinario  pe  l’ese izio a t.  e  he o   strutturale, ma è previsto 

pe  soli t e a i. E’ del tutto i azio ale he u a ifo a del i e a soste ga le sale, 
he i  uesto o e to so o l’ele e to più f agile del siste a, al di fuo i di u a 

visione a lungo termine. Sarebbe mai possibile prevedere il sostegno alla produzione 

solo per 3 anni? Noi non lo pensiamo affatto.  

 Il ddl prevede l’asseg azio e auto ati a dell’ % delle iso se all’i p esa (art. 22) e 

o  all’ope a il he o po ta u a eta o fosi del sosteg o he pe de la sua vale za 
culturale e diventa industriale. Seguendo questa impostazione le risorse necessarie e la 

competenza non dovrebbero essere più del MIBACT, ma dovrebbero passare al MISE. 

No  solo gli auto i so o o t a i a uesta eta o fosi a si u a e te a he l’Eu opa 
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che considererebbe questi finanziamenti, indirizzati agli imprenditori, come aiuti di 

Stato. 

 L’e uipa azio e giu idi a del i e a e dell’audiovisivo p evista el uovo ddl o  la 
desti azio e i disti ta delle iso se o se ti à l’a esso al uovo fondo  di 400 milioni 

anche alle produzioni televisive, il che renderà insufficienti tali risorse per lo sviluppo di 

entrambi i comparti. Quelle risorse se fossero invece destinate solo al cinema 

sa e e o dete i a ti pe  u ’azio e i isiva di ila io della p oduzio e italiana 

(finora focalizzata per il 90% sulle commedie), delle sale cinematografiche (anche 

uelle del i uito d’essai  e del iavvi i a e to del pu li o alla visio e sul g a de 
schermo.  

 C’  poi la uestio e del pe h  il uovo ddl, he p evede o e ope tu a un prelievo 

esatto iale dell’ % sull’ IRE“ e IVA ge e ate delle i p ese di setto e, a ia es luso 
dalla norma  le Over The Top (Google, iTunes, Amazon, YouTube, ecc. ecc.). Non sono 

queste le società che hanno oggi i maggiori profitti anche in Italia utilizzando 

l’audiovisivo se za pe alt o estitui e ulla al siste a he lo ealizza? 

 

Più dettagliatamente per rendere davvero strutturale una riforma cosi attesa ed importante l' 

Anac propone quanto segue: 

 

1) L’e tità delle iso se e essa ie al ila io o plessivo dell’i dust ia del i e a e 
dell’audiovisivo dov e e esse e addoppiata, e i  ilio i attual e te p evisti el testo so o 
da destinare al solo cinema secondo le linee guida che dovranno essere predisposte consultando 

le categorie: ciò non solo per sostenere tutta la filiera (nazionale) delle varie attività (produzione, 

distribuzione ed esercizio), ma anche per sostenere la creatività degli autori e competere 

internazionalmente. 

 

2) Per ottenere le risorse necessarie si dovrebbe applicare però un vero prelievo di scopo sul 

fattu ato di tutte le attività di sf utta e to del i e a e dell’audiovisivo o p ese le "ove  the 
top" (Google, iTunes, Amazon, YouTube, le Telecom ecc. ecc.)  e non incidere solo su una parte 

dell’I es e dell’Iva ve sate all’e a io dalle azie de di setto e, o de o  pesa e sulla fis alità 
generale e al fine di creare -nel contempo- un vincolo di destinazione di queste risorse. 

 

http://www.anac-autori.it/


 

ANAC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTORI CINEMATOGRAFICI 

Via Montello 2 – 00195 Roma 

Tel/fax 06 37519499 347 3568530 

anac@anac-autori.it pec@anac.it   www.anac-autori.it 

3) A nostro giudizio però un salto di qualità della riforma sarebbe rappresentato dalla 

separazione del ruolo di elaborazione delle politiche del settore da quello della loro applicazione. 

Tantissime sono le competenze che oggi fanno, e ancor piu' domani faranno, capo alla Direzione 

Ge e ale pe  il Ci e a, a seguito della ifo a e dell’alla ga e to all’audiovisivo: sa e e ui di 
importante creare un Ce tro Nazio ale del Ci e a e dell’Audiovisivo cui trasferire e dividere in 

modo organico le suddette competenze. Oltretutto il costo della trasformazione sarebbe assorbito 

dalle risorse dello stesso prelievo di scopo. Tale organismo è peraltro previsto dal ddl n.1835 Di 

Giorgi/Zavoli per il quale la stessa VII Commissione ha effettuato le audizioni.  

 

4) Si ritiene necessario inoltre il reciproco rispetto delle due anime che rendono grande una 

cinematografia: l’a i a a tigia ale, app ese tata dal i e a d'auto e uello he sti ola ello 
spettato e la iflessio e e l’a alisi  e l’a i a i dust iale he  aggio e te ivolta al i e a 
o e iale e d’i t atte i e to . Pe  soste e e e t a e  i dispe sa ile prevedere che le 

risorse siano assegnate per il 50% in maniera selettiva e per il 50% in maniera automatica (e non 

per il 15% in maniera selettiva e per l'85% in maniera automatica come prevede il nuovo ddl). 

In questa prospettiva non può assolutamente essere eliminata la discrezionalità, solo perché in 

passato essa ha prodotto distorsioni o malfunzionamenti. Come accade per i fondi Europa 

creativa  la selezione va effettuata utilizzando esperti selezionati con rigorosi criteri di 

professionalità e prevedendo una rotazione continua per garantire la massima limpidezza nelle 

scelte. 

 

5) Nel quadro generale va inserita infine una considerazione sulle norme del Tax Credit 

contenute nel ddl sullo schema di quanto è già stato inserito nella legge di stabilità 2015.  Si tratta 

attualmente di una somma pari a 140 milioni che è assegnata automaticamente a tutte le imprese 

che producono un film e che dal 2015 è diventata disponibile anche per la produzione di fiction e 

serie televisive senza alcuna verifica sui contenuti delle opere finanziate: ricordiamo che le risorse 

provengono dalla fiscalità generale. Il raddoppio dell'aliquota del Tax Credit interno  dal 15% al 

30% andrà a beneficio solo dei grossi gruppi imprenditoriali, con fatturati di 40/50 milioni annui, in 

ua to le pi ole e edie i p ese o  ius i a o a atu a e il edito d’i posta e essa io a 
compensare volumi così importanti.  

I olt e  s agliata la sopp essio e dell’o ligo di att i uzio e della ualifi a d’i te esse 
culturale  per accedere ai benefici del Tax Credit prevista invece dalla precedente normativa. 

Olt etutto si pot e e p efigu a e la o iatu a da pa te dell’ U io e eu opea i  ua to 
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l’asseg azio e del tax edit sa à disposta se za al u a ve ifi a della vale za ultu ale del fil  il 

che potrà essere considerato come aiuto di Stato. 

Gli autori infine propongono di introdurre un Tax Credit in favore delle attività di sviluppo 

editoriale (in particolare per la scrittura) nella misura minima del 40% al fine di consentire ai 

produttori stessi di a te e e i di itti sulle ope e ed evita do osì la p ati a dell’attivazio e, he 
ha come risultato la spoliazione dei suddetti diritti da parte delle reti televisive. 

 

 

 

 

Francesco Ranieri Martinotti 

P eside te dell’ Asso iazio e Nazio ale Auto i Cinematografici 
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