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35 milioni di euro in più, nella “Legge di Stabilità” (alias 
“Mille Marchette Elettorali”...), per l’emittenza locale, + 39 
milioni per il Fondo Unico per lo Spettacolo. Danari sacrosanti, 
ma con quale logica l’italico Stato assegna le proprie risorse, 
tra estemporanei oboli e surreali mance?

Il deficit strategico
di angelo Zaccone teodosi (*)

n on ha gran senso proporre qui un 
“consuntivo” dell’anno andato: il 
2013 non è stato un anno realmente 

significativo, nelle politiche culturali e 
mediali del nostro disastrato Paese, e 
conferma quella vischiosità conservatrice 
che caratterizza l’Italia. Il governo 
cosiddetto “delle larghe intese” (versione 
degenerata del “compromesso storico” o 
della “grosse koalition”) non ha certamente aiutato, essendo 
inevitabilmente un tentativo di mediazione tra il diavolo e 
l’acqua santa, e - come spesso accade - le mediazioni tendono 
inevitabilmente al basso.
Due soltanto possono essere considerate le vere “novità” del 
2013: il novello “tax credit” per cinema, audiovisivo e musica 
e l’atteso controverso regolamento Agcom sul diritto d’autore 
“online”.
Si ricorda che le disposizioni sul “tax credit” prevedevano la 
possibilità di compensare debiti fiscali con il credito maturato 
a seguito di un investimento - in origine soltanto - nel settore 
cinematografico. Destinatari erano le imprese di produzione e 
distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le 
imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie 

tecniche), nonché le imprese 
non appartenenti al settore 
cine-audiovisivo associate in 
partecipazione agli utili di un film 
dal produttore di quest’ultimo. 
Il credito di imposta è pari al 
15% del costo complessivo di 
produzione e fino all’ammontare 

massimo di 3,5 milioni di euro per periodo 
d’imposta.
È il decreto denominato “Valore Cultura” 
approvato dal Governo ad inizio agosto, 
che ha rinnovato il “tax credit” a favore del 
settore cinematografico (45 milioni per il 
2014, 90 milioni - divenuti poi 110 - per 
il 2015), estendendolo poi all’audiovisivo 

(con soddisfazione dell’associazione dei produttori di fiction 
Apt) e sperimentalmente alla musica (5 milioni di euro, dal 
2013 al 2015).
Il regolamento per la tutela del diritto d’autore online è 
stato invece approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni a metà dicembre. Qualcuno ha addirittura 
esultato, per queste due iniziative, allorquando entrambe 
sono - come dire? - semplicemente il minimo essenziale per 
la sopravvivenza di alcune industrie culturali: in un Paese nel 
quale non accade nulla, anche un piccolo intervento finisce 
per apparire paradossalmente... rivoluzionario.

Il moderato regolamento 
sul diritto d’autore
Lo schema di regolamento sul diritto d’autore online è stato 
approvato il 25 luglio, e, dopo l’ennesima consultazione, 
è stato approvato in via definitiva il 12 dicembre 2013 
(Delibera n. 680/13), relatori Francesco Posteraro e Antonio 
Martusciello: entrerà in vigore dal 31 marzo 2014. Questo 
testo è stato approvato dopo anni ed anni di infinite 
polemiche, accelerazioni e frenate.
Riteniamo possa essere ritenuto un onorevole compromesso 
(“in medio stat virtus”?), tra chi auspicava interventi severi e 
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“punitivi” (sul modello francese dell’Hadopi - Haute Autorité 
pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur 
l’Internet - che pure è stato messo in discussione dal Governo 
Hollande) e chi vedeva nella regolazione da parte dell’Autorità 
un improprio ruolo repressivo e censorio, e comunque un 
intervento non preceduto da una norma primaria legittimante.
In estrema sintesi, così funziona l’“enforcement”: l’Autorità 
non agirà d’ufficio, ma, per avviare una procedura 
contestativa, è sufficiente un’istanza presentata dal titolare 
del diritto (o di un’associazione di gestione collettiva o di 
categorie mandatarie del titolare del diritto). La procedura è 
abbastanza rapida, perché la decisione finale dell’Agcom deve 
essere assunta entro 35 giorni (che scendono a 12 in caso di 
violazioni massive).
Non soltanto i provider, ma anche i gestori del sito web 
possono far concludere la procedura con l’adeguamento 
spontaneo, potendo comunque presentare controdeduzioni. 
L’Agcom si rivolge all’“host provider” (che ospita il contenuto) 
e gli chiede di togliere il brano protetto da copyright. Gli 
atti vengono invece archiviati se il titolare del diritto si 
rivolge alla magistratura: in sostanza, si tratta di una tutela 
“aggiuntiva”.
Le misure inibitorie sono graduali: la rimozione selettiva 
dell’“opera digitale” pubblicata in violazione del diritto 
d’autore, o, se l’entità della violazione è di grandi dimensioni 
(la violazione massiva) o se avviene su un server all’estero 
(ovvero il furto online da parte di megaportali stranieri), il 
blocco dell’accesso, ovvero la disabilitazione (oscuramento del 
sito). Se si viola la decisione Agcom, sono previste sanzioni 
che vanno da 10mila a 250mila euro.
Secondo l’Autorità (e coloro che hanno manifestato plauso 
all’iniziativa: dalla Siae alla Fieg, all’Anica), il provvedimento 
contribuirà allo sviluppo di una industria culturale nazionale 
di contenuti di qualità e non inciderà assolutamente sulla 
libertà della rete: in effetti, i “provider” non sono chiamati 
a svolgere un’attività di monitoraggio (il temuto ruolo 
di “sceriffi della rete”) e comunque non sembra vi siano 
conseguenze concrete rispetto alle pratiche diffuse di 
“downloading”, “streaming” e “peer-to-peer”.
Rispetto alla prima bozza, è interessante osservare che 
il titolare, per chiedere la rimozione, non deve rivolgersi 
prima al gestore del sito, ma direttamente all’Agcom. Si 
tratta comunque di decisioni controverse: va ricordato che, 
di recente, a livello di Corte di Giustizia Ue, sarebbe invece 
passato il principio secondo cui gli “isp” sono tenuti ad 
attività di monitoraggio...

Le tre anime di Confindustria
Al plauso di Confindustria Cultura (presieduta dal Presidente 
dell’associazione editori librari Aie, Marco Polillo), e di 
Confindustria Radio Tv (presieduta da Rodolfo De Laurentiis; 
si ricorda che nella neonata associazione è confluita la Frt), 
si è associata una benedizione, ma critica, dell’altra anima 
confindustriale, ovvero Confindustria Digitale (presieduta da 
Stefano Parisi), che ha sostenuto che è necessario apportare 

delle correzioni (per esempio, la prevista rimozione selettiva 
dei contenuti di un sito da parte di soggetti diversi dal 
“content provider” appare di difficile applicabilità).
Da segnalare che il regolamento è stato approvato 
all’unanimità dal consiglio dell’Agcom ma non ha partecipato 
alla votazione il nuovo membro (in sostituzione del 
dimissionario - per ragioni personali - Maurizio Dècina), il 
giovane Antonio Nicita (prescelto dal Pd), che si insedierà 
formalmente a giorni, e che, sulle colonne di “Prima 
Comunicazione” (che gli ha dedicato la copertina nell’edizione 
del dicembre 2013), ha preannunciato una posizione 
discretamente critica sulla vicenda del regolamento.
Alcuni sostengono che il Presidente dell’Agcom Angelo 
Maria Cardani non abbia voluto attendere l’insediamento di 
Nicita, che verosimilmente si sarebbe fatto interprete delle 
resistenze di alcuni esponenti del cosiddetto “popolo della 
rete” e che quindi avrebbe ritardato il perfezionamento del 
provvedimento. Altri osservatori critici lamentano che il parere 
critico della Commissione Europea, sulla base del quale Agcom 
avrebbe “corretto” parzialmente la bozza di regolamento, non 
sia stato reso di pubblico dominio...
Merita essere certamente registrata la voce dissidente 
dell’Avvocato del Diavolo (così si intitola un suo blog sul sito 
web de “l’Espresso”), il pugnace Guido Scorza, che scrive: 
“Siamo appena entrati nel guinnes dei primati: siamo l’unico 
Paese in Europa nel quale un’Autorità amministrativa può 
ordinare la cancellazione di un contenuto dal web e disporre 
che gli internet service provider - tutti - dirottino il traffico 
diretto verso una determinata pagina o un’intera piattaforma”. 
Spiega l’eccellente Scorza: “Chiunque potrà attivare il 
procedimento di rimozione di un contenuto anche senza aver, 
preventivamente, attivato l’eventuale procedura di ‘notice 

Una decisione complessa presa senza Nicita. Il regolamento sul diritto 

d’autore online è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dell’Agcom ma 

non ha partecipato alla votazione il nuovo membro, il giovane Antonio Nicita 

(nella foto).
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and take down’ previsto dal gestore del sito e l’Autorità, in 
caso di mancato adeguamento spontaneo alla segnalazione 
da parte dell’uploader del contenuto o del gestore del sito o 
della pagina, non perderà neppure tempo ad ordinare a questi 
ultimi la cancellazione, rivolgendosi direttamente all’internet 
services provider, con un ordine di cancellazione coatta o di 
disabilitazione all’accesso”.

La “Google Tax” 
tra accelerazioni e frenate
Altra partita interessante - per avere conferma dell’assenza 
di strategia del “policy making” italico - è stata quella della 
“web tax”, nota anche come “Google tax” ed ormai come 
“spot tax”: dopo intense polemiche, è stata approvata in 
versione “light” nella cosiddetta “Legge di Stabilità”, con la 
precisazione da parte del premier Letta sulla necessità di un 
coordinamento della stessa con norme essenziali europee. Non 
è stato approvato l’obbligo di partita Iva per chi vende online 
in e-commerce in Italia, ma soltanto per la vendita di spazi 
pubblicitari: da “web tax” a “spot tax”.
In estrema sintesi, la tassa, nella versione originaria ideata 
dall’esponente del Pd Francesco Boccia (Presidente della 
Commissione Bilancio della Camera), è stata “ammorbidita”, 
a seguito di una netta presa di posizione del neo Segretario 
del Pd Matteo Renzi. Renzi ha definito l’idea paragonabile 
alla “nuvola nera di Fantozzi” e si è quindi dichiarato 
contrario rispetto ad un emendamento approvato dalla 
Commissione Bilancio della Camera (firmato dal deputato Pd 
Edoardo Fanucci), che prevedeva che i giganti del web, da 
Mountain View ad Amazon, avrebbero dovuto avere partita 
Iva italiana, pagando in questo modo le tasse in Italia, 
in proporzione al fatturato generato nel Paese. Boccia ha 
denunciato sul quotidiano “la Repubblica” che alcune lobby 
Usa sono intervenute per contestare la norma, a rinnovata 
dimostrazione della subalternità italiana nei confronti 
delle multinazionali americane ed in particolare dei colossi 

del web. Contro Boccia, si sono schierati non soltanto 
l’Ambasciata Usa in Italia, ma anche Grillo, “Wired”, non 
poche lobby (tra cui Confindustria Digitale, che annovera tra i 
propri associati anche Google Italia) e liberisti di varia natura.
A proposito di alcune strane alleanze e sintonie, ci piace qui 
segnalare che non un anarcoide fuori dal coro ma un docente 
della (confindustriale) Luiss, Germano Dottori, ha pubblicato 
nel maggio 2013 un articolo su “Limes”, nel quale cercava di 
spiegare quali interessi si muovessero dietro il movimento dei 
penta stellati: per l’esperto di politica internazionale, dietro 
l’ascesa del nuovo partito ci sarebbe stato prevalentemente 
un interesse degli Usa a destabilizzare la politica italiana 
in chiave antieuro. Il 25% dei voti italiani a Grillo - rileva 
Dottori nella sua analisi - ha segnalato all’opinione pubblica, 
ai mercati e alla dirigenza dei principali Paesi europei, 
l’insostenibilità per l’Italia della politica di rigore imposta da 
Berlino.
Fantapolitica ed arcani imperscrutabili oppure semplicemente 
verità?

Boccia contro Renzi
Boccia ha dichiarato all’Ansa: “Piaccia o no, nel 2012 la 
pubblicità online ha drenato oltre 3 miliardi dalle imprese 
italiane, non provocando 1 euro di gettito; per non 
parlare degli oltre 101 miliardi di commercio elettronico, 
senza considerare giochi illegali, pirateria e servizi vari, 
che sfuggono al controllo delle autorità. Questo tipo di 
libertà, che si traduce nel non pagare le tasse e nel non 
farsi controllare, aiuta solo le multinazionali, danneggia le 
aziende italiane e non ha connessione con gli investimenti 
in Italia, che, per la verità, non sono mai stati fatti da quelle 
multinazionali che oggi si ribellano”. Rispetto all’opposizione 
manifestata da Grillo, Boccia è stato netto e duro: “Grillo 
delira sulla web tax, per difendere gli elusori”. Secondo alcune 
stime, per esempio, con la sede in Irlanda, Google è riuscita 
finora a versare “solo” 1,8 milioni di euro nel 2012, a fronte 
di una raccolta pubblicitaria in Italia stimata intorno ai 700 
milioni di euro. E così Facebook, che dichiara un giro di affari 
nel nostro Paese di soli 3 milioni di euro (pagando poco più 
di 131mila euro di tasse), ma in realtà avrebbe una raccolta 
pubblicitaria intorno ai 40 milioni di euro...
Alcuni maligni avversari della “web tax” sostengono che essa 
sia uno dei frutti del connubio ideologico tra Boccia e la sua 
compagna Nunzia Di Girolamo (la pidiellina Ministra delle 
Politiche Agricole): la coppia, che si è sposata nelle stesse 
settimane della nascita del governo Monti, rappresenterebbe 
l’unione non solo carnale ma anche ideale, politica ed 
economica di questi due anni di larghe intese (ed il piccolo 
eccentrico quotidiano “La Notizia” sostiene che sia già in atto 
un “grande inciucio” tra Renzi e Berlusconi)...
Malignità a parte, crediamo che le tesi di Boccia siano corrette 
ma riteniamo che tutta la vicenda sia stata gestita con la 
solita approssimazione, senza un disegno strategico di rilancio 
dell’economia nazionale, di superamento del gap di cui soffre 
l’Italia nell’habitat digitale.

Quale 

strategia? 

Un’immagine 

di Palazzo 

Chigi. La legge 

di Stabilità e 

il successivo 

Decreto 

Milleproroghe 

hanno 

provocato 

diverse critiche 

al Governo, 

in quanto i 

provvedimenti 

contengono 

molti 

stanziamenti e 

finanziamenti ‘a 

pioggia’ su un 

gran numero di 

questioni.
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La questione è anche complessa quanto 
delicata e rappresenta un interessante 
“casus belli”, in quella sorta di 
vuoto normativo nel rapporto tra 
l’Europa unita ed i suoi singoli 
Stati. Certamente in Italia, però, 
la questione è stata affrontata 
con logiche “partigiane” ed ideologizzate. 

imprese radiofoniche e televisive locali hanno ottenuto risorse 
aggiuntive per l’anno 2014 (rispetto a quelle originariamente 
previste) per 35 milioni di euro. L’importo totale dello 
stanziamento previsto con riferimento alla competenza per 
l’anno fi nanziario 2014 (al netto dei rimborsi per i messaggi 
politici autogestiti) corrisponde quindi a circa 69 milioni 
di euro, di cui l’85% destinato alle Tv locali e il 15% per la 
radiofonia.
E che dire dei 29 milioni di euro di incremento del Fus, per 
gli esercizi che vanno dal 2014 al 2016 (come da previsione 
della “Tabella C” annessa al disegno di legge di Stabilità)? Il 
Fondo Unico per lo Spettacolo passa quindi da 382 milioni di 
euro del 2013 a 411 milioni di euro nell’anno 2014 (+ 8%). 
Basti ricordare che un decennio fa, nel 2003, era a quota 503 
milioni di euro, per evidenziare come il piccolo incremento 
previsto per il 2014 (buon risultato della storica lobby 
dell’Agis) non compensi certo la riduzione del 20% registrata 
nell’ultimo decennio.
Ben vengano, ovviamente, questi danari, dato che il Fondo 
Unico per lo Spettacolo è stato via via impoverito nel 
corso degli anni, ma qual è la logica con cui si assegnano 
risorse dello Stato? Chi ha elaborato stime e valutazioni 
per addivenire alla quantifi cazione? Perché + 35 milioni alle 
emittenti locali e + 29 milioni al Fus, e non, per esempio, 
viceversa?
Una chicca fi nale: nella Legge di Stabilità, emerge anche 
un fi nanziamento per 1 milione di euro per l’Orchestra del 
Mediterraneo presso il San Carlo: è stato notato che si 
tratta di una entità che non esiste ancora (dovrebbe essere 
costituita nei prossimi mesi, con un bando rivolto ai “giovani 
musicisti del bacino del Mediterraneo”).
Così ancora si governa e si legifera in Italia. ■

(ha collaborato Elena D’Alessandri)

(*) Angelo Zaccone Teodosi è Presidente di IsICult. L’Istituto italiano per 
l’Industria Culturale è un centro di ricerca indipendente, fondato nel 1992, 
specializzato nell’economia dei media e nella politica culturale, che si ca-
ratterizza come laboratorio mediologico super-partes e no-partisan. Fino al 
2010, IsICult è stato diretto da Giovanni Gangemi, dal 2011 è coordinato da 
Elena D’Alessandri. L’Osservatorio IsICult / Millecanali, laboratorio di anali-
si sulla Televisione ed i media, è stato attivato nell’ottobre del 2000 (vedi 
“Millecanali” n° 295): questa è l’edizione n° 136. Fino al 2010, l’istituto ha 
avuto sede a Palazzo Taverna, attualmente IsICult - Studio Casimiro, Piazza 
Alessandria 17, 00198 Roma, tel. 06/94538382 - 327/6934452, info@isicult.
it - www.isicult.it.

OsservatOriO isiCult/MilleCanali

La questione è anche complessa quanto 
delicata e rappresenta un interessante 

con logiche “partigiane” ed ideologizzate. 
Nessuna analisi tecnica accurata, di scenario e di strategia.

Una legge “Mille Marchette?
Questa assenza di “disegno strategico” è stata confermata 
dalla “Legge di Stabilità”, che, una volta ancora, è divenuta 
un provvedimento “omnibus”, nel quale interventi certamente 
opportuni si accompagnano ad una pioggia di... estemporanei 
oboli, “mance” e “marchette”. Questa espressione (“marchette 
nascoste”) è stata utilizzata senza peli sulla lingua dal 
parlamentare (renziano) Dario Nardella, che il 30 dicembre ha 
pubblicato sul proprio sito web un infi nito elenco di prebende 
assegnate senza alcuna logica di sistema.
Potremmo sostenere che non di “mille proroghe” si tratta, ma 
di... “mille marchette”! Ricordiamo che la “legge di stabilità” 
dovrebbe regolare la vita economica del Paese, essendo il 
massimo strumento di manovra economica (e, sulla carta, 
di... strategia pluriennale): è lo strumento di attuazione degli 
obiettivi programmatici, non certo il bilancio di un piccolo 
Comune...
Eppure, fi nisce per divenire un contenitore assurdo di 
interventi ai limiti del surreale.
Quante volte, da anni, ne abbiamo scritto (anche) sulle 
colonne di “Millecanali”, ragionando specifi camente su cultura 
e media! Tra gli interventi denunciati da Nardella, nello 
specifi co televisivo, si notano i 6 milioni di euro assegnati 
per il 2014 al “fondo per esigenze indifferibili” (sic) relativo 
alla collaborazione televisiva con la serenissima Repubblica di 
San Marino (Smtv). Sulla radiotelevisione del Monte Titano, 
sarebbe opportuno un ragionamento organico (di alleanza 
con Rai, che ne è socia al 50%), e speriamo soltanto che 
la direzione generale affi data da un anno a Carlo Romeo 
(per anni a capo del poi killerato Segretariato Sociale della 
Rai) possa dare un senso ad un intervento che, altrimenti, 
sembra... simpaticamente a pioggia, e “clientelare” non meno 
di tanti altri.
In questo contesto, non vogliamo esprimerci più di tanto 
rispetto ai fi nanziamenti alle emittenti radiotelevisive locali. 
Sono nella “black list” di Nardella ovvero anch’essi hanno 
benefi ciato di emendamenti alla legge di stabilità (comma 
167-bis, “emittenza radiotelevisiva locale”), e certamente 
nessuno può spiegare perché alle Tv e Radio locali, o alla 
stampa di partito, eccetera eccetera, si assegni la somma “x” 
o la somma “y”. O perché si incrementi o decrementi di un 
“tot”, di anno in anno.
Il disegno di legge “di Stabilità” 2014 è stato approvato dalla 
Camera, in seconda lettura, il 20 dicembre. Il 24 dicembre, 
il Senato l’ha licenziato defi nitivamente. Va segnalato che le 


