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di Gian LuiGi Rondi 

ecco, come annunciato, gli atti degli stati Generali del cinema italiano 
che, su iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali, abbiamo 
fatto svolgere nel 2008, a ottobre, durante il festival internazionale del 
film di Roma. 

Vi sono riproposte, in modo sistematico, tutte le giornate che vi 
abbiamo dedicato, ciascuna presieduta da autorevoli responsabili dei 
singoli settori: il direttore Generale del cinema, Gaetano Blandini, 
per la giornata dedicata allo studio della Legge di sistema e della via 
italiana al “tax shelter”, d’intesa con salvatore nastasi, capo Gabinetto 
del ministro per i Beni culturali; il presidente della siae, Giorgio 
assumma, per la giornata sul diritto d’autore; l’on. Luca Barbareschi 
per la giornata sulla pirateria. con il preambolo sul digitale a cura del 
mercato internazionale del film.

di ogni giornata sono riprodotti per esteso gli interventi che vi si 
sono ascoltati, tutti ad opera di esperti particolarmente qualificati, 
annotandone anche, puntualmente, i dibattiti che ne sono seguiti. in 
modo da fornire a quanti li leggeranno tutti quegli elementi adatti non 
solo a renderli partecipi dei temi trattati, ma a motivare osservazioni 
ulteriori perché ci impegniamo anche in futuro a proseguire l’iniziativa, 
dedicandola a tutti quegli argomenti che risulteranno via via di 
particolare importanza e attualità.  certi degli stessi risultati felici già 
raggiunti nella edizione 2008.
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di fRancesca via

L’iniziativa degli stati Generali del cinema italiano, realizzati nel corso 
della terza edizione del festival internazionale del film di Roma lo 
scorso ottobre 2008, si inserisce pienamente nello spirito della missione 
di fondazione cinema per Roma, che è stata costituita con lo scopo di 
promuovere il cinema, la cultura cinematografica ed il settore dell’au-
diovisivo in tutte le sue declinazioni artistiche, industriali, culturali, 
sociali e tecnologiche.

L’idea di riunire in giornate monotematiche di studio e  confronto, i 
professionisti e gli operatori del settore, superando ogni retorica politico-
culturale e focalizzando invece le varie discussioni su questioni concrete 
della realtà operativa e quotidiana del settore, è stata particolarmente 
apprezzata dai partecipanti, che sono intervenuti numerosi, portando 
vivacità di idee e contributi al dibattito. 

L’intenzione della fondazione è certamente, in prospettiva, quella 
di rendere gli stati Generali del cinema un appuntamento ricorrente 
durante il festival, cercando di individuare temi e problematiche di 
attualità per il mondo dell’industria cinematografica e nello stesso 
tempo facilitando la massima sinergia e integrazione con le attività del 
mercato internazionale del film, progetto speciale di cinema per Roma 
rivolto proprio allo sviluppo del mercato cinematografico internazionale 
e concomitante con il festival stesso.

Le linee generali di contenuto che potranno caratterizzare il futuro della 
manifestazione possono riassumersi nel modello sperimentato con 
successo in questa prima edizione e precisamente:
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massima attenzione a nuove forme e modalità di sviluppo e 
sostenibilità del settore e di tutta la filiera, attraverso l’innovazione 
di strumenti, mezzi, apporti e ruoli di tutti gli attori del sistema, come 
è stata la discussione sul tax-credit e tax-shelter;

focus sull’innovazione tecnologica e dei nuovi media, nei loro risvolti 
produttivi e distributivi, sociali e culturali, economici ed operativi, 
tra cui in particolare il digitale;

approfondimento degli aspetti giuridici ed economici legati alla 
valorizzazione degli asset materiali ed immateriali del settore 
audiovisivo, con particolare riguardo alla convergenza dei media, 
all’affermazione del web 2.0 ed a problematiche specifiche, come la 
proprietà intellettuale;

attenzione alle criticità ed alle “emergenze” settoriali che necessitano 
di interventi urgenti anche di natura istituzionale, condivisi e discussi 
da tutte le categorie del settore e quindi di aiuto nell’indirizzo per gli 
organi di governo per risposte normative e legislative (nel 2008 ad 
esempio la problematiche della pirateria).

Il progetto dell’iniziativa vuole infine caratterizzarsi in maniera 
innovativa non solo nelle tematiche, ma anche nella sua articolazione, 
nella promozione e nella diffusione dei risultati, come dimostra la 
scelta di un e-book al posto dei tradizionali atti di convegno, che oltre a 
veicolare in modo più adeguato e fedele tutti gli interventi ed i materiali 
degli incontri, è un’ulteriore possibilità di partecipazione “diretta” 
a posteriori attraverso le voci, le parole, le slide, le immagini, i suoni 
all’atmosfera ed al contenuto delle tre giornate.
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

28 OTTObRE 2008  

Cinema: nuove norme Per lo sviluPPo. tax shelter e 
tax Credit, la via italiana agli inCentivi

chairman Gaetano BLandini 

Martedì 28 ottobre 2008
ore 9,30 - 13,30

teatro studio - auditorium Parco della Musica
viale Pietro de coubertin, 30 

Roma

Riforma del cinema e incentivi per il settore. ma soprattutto tax shelter 
e tax credit per capire qual è la via italiana agli incentivi per sostenere 
con vigore il rilancio del cinema italiano.

Quali le nuove opportunità del quadro normativo e quali le nuove leve 
e incentivi che potranno dare spinta e sviluppo alla nostra industria del 
cinema? un confronto a tutto tondo, con vere e proprie istruzioni per 
l’uso, che ha visto impegnati i rappresentanti di tutte le categorie della 
filiera del cinema, le istituzioni di settore, gli operatori. 

se ne è discusso al seminario cinema: nuove norme per lo sviluppo. 
tax shelter e tax credit, la via italiana agli incentivi, il 28 ottobre u.s. a 
Roma al teatro studio dell’auditorium parco della musica.  
Realizzato con il sostegno del ministero per i Beni e le attività culturali, 
l’evento è stato il primo dei tre appuntamenti degli stati Generali del 
cinema italiano, in seno al festival internazionale del film di Roma.   
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AGENdA

ore 9,30 

Saluti di benvenuto

     gaetano blandini, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - DG per il Cinema
 (profilo) (audio) (Video)

     gian luigi rondi, Presidente, Fondazione Cinema per Roma
 (profilo) (audio) (Video) 

      umberto CroPPi, Assessore alla Cultura, Comune di Roma
 (profilo) (audio) (Video) 

primo panel

oRe 10,00 
     
  “Cinema: nuovi sCenari normativi” 
      
 Interventi di

· valentina aPrea, Pres. Comm. Cult. della Camera dei Deputati, XVI legisl.
 (profilo) (audio) (Video)

· angelo barbagallo, API 
 (profilo) (audio) (Video) 

· Carlo bernasChi, ANEM 
 (profilo) (audio) (Video)

· Citto maselli, ANAC 
 (profilo) (audio) (Video) 

· Paolo Protti, ANEC 
 (profilo) (audio) (Video) 

· valerio Jalongo, Cento Autori 
 (profilo) (audio) (Video) 

· riCCardo tozzi, ANICA, Produttori 
 (profilo) (audio) (Video)

secondo panel

ore 11,30

“tax Credit, tax shelter: la via italiana agli inCentivi”

Interventi di 

· gaetano blandini, 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali – DG  per il Cinema 
 (profilo) (audio) (Video) 
· gabriella CarluCCi, Parlamentare PDL 
 (profilo) (audio) (Video) 

· andrea Colasio, PD 
 (profilo) (audio) (Video) 

· gian marCo Commìtteri, Tonucci & Partners 
 (profilo) (audio) (Video) (presentazione) 

· mario la torre, Università di Roma Sapienza 
 (profilo) (audio) (Video) (presentazione) 

· Paride de masi, ITALGEST 
 (profilo) (audio) (Video) 

· massimiliano raffa, Confindustria Roma 
 (profilo) (audio) (Video) 

· marina salamon, ALTANA 
 (profilo) (audio) (Video)

· sandro silvestri, API 
 (profilo) (audio) (Video) 

Conclusioni 

 luigi abete, BNL 
 (profilo) (audio) (Video) 
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

29 OTTObRE 2008  

attualità del diritto d’autore
tra analogiCo e digitale 

chairman GioRGio assuMMa  

Mercoledì  29 ottobre 2008
ore 9,30 - 13,30

teatro studio - auditorium Parco della Musica
viale Pietro de coubertin, 30 

Roma

come interpretare oggi il diritto d’autore nella transizione da 
analogico a digitale?

Come tutelare gli autori cinematografici?

come si è evoluto il diritto d’autore in rapporto alle nuove 
modalità di fruizione delle opere?

come proteggere le produzioni audiovisive?
e cosa comporteranno i nuovi scenari nell’era di internet?

come tutelare gli autori nell’era del digitale?

come proteggere i format televisivi che riempiono oggi la 
programmazione televisiva?

cosa comporta il passaggio da broadcasting al podcasting?

di questo si è discusso nell’ambito del seminario attualità del 
diritto d’autore tra analogico e digitale che tenutosi il 29 ottobre 
2008 al teatro studio dell’auditorium parco della musica di 
Roma, presieduto e coordinato da Giorgio assumma, presidente 
della siae con le conclusioni dell’ on.le francesco maria Giro, 
sottosegretario, ministero dei Beni e delle attività culturali.

Realizzato con il sostegno della siae, l’evento è stato il terzo 
ed ultimo degli appuntamenti degli stati Generali del cinema 
italiano, in seno al festival internazionale del film di Roma.
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

AGENdA

ore 9,30 

Saluti di benvenuto

      giorgio assumma, SIAE
 (profilo) (audio) (Video) 

primo panel

oRe 10,00 
     
“le sfide del diritto d’autore nell’era digitale”
      
 Interventi di

· alessandro Conte, SIAE 
 (profilo) (audio) (Video) 

· roberto barzanti, Giornate degli Autori
  (profilo) (audio) (Video) (dichiarazione) 

· saPo matteuCCi, Vivaverdi  
 (profilo) (audio) (Video) 

· virginia filiPPi, SIAE 
 (profilo) (audio) (Video) 

secondo panel

oRe 11,15

“il diritto d’autore sulle oPere CinematografiChe”

Interventi di 

· emidio greCo, Regista e autore cinematografico 
 (profilo) (audio) (Video)  

· luCia bistonCini, SIAE 
 (profilo) (audio) (Video) 

· miChele lo foCo, Cinecittà Diritti
 (profilo) (audio) (Video) 

· massimiliano molinari, Avvocato
  (profilo) (audio) (Video)(presentazione)
 
· gaia mari, SIAE 
 (profilo) (audio) (Video)(presentazione) 

Conclusioni 

franCesCo maria giro, Sottoseg. di Stato per i Beni e le Att.Cult.
(profilo) (audio) (Video)
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

30 OTTObRE 2008 

Pirateria e Criminalità audiovisiva:
quando la CoPia danneggia il merCato

chairman Luca BaRBaReschi   

Giovedì  30 ottobre 2008
ore 9,30 - 13,30

teatro studio - auditorium Parco della Musica
viale Pietro de coubertin, 30 

Roma

Quali i danni che la pirateria arreca all’intera industria dei 
contenuti digitali?

in che modo le nuove soluzioni tecnologiche possono aiutarci a 
trovare risposte nuove per affrontare con successo la pirateria?

Quali le azioni del mondo del cinema e della musica per 
rispondere a questa piaga?

Qual è l’incidenza economica della pirateria e quali le risposte 
messe in atto per fronteggiarla in italia e in europa?

il termine pirateria va sostituito con criminalità audiovisiva e 
informatica, dal momento che la riproduzione illecita è quasi 
sempre condizionata dalla malavita organizzata?
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

AGENdA

ore 9,30 

Saluti di benvenuto

      luCa barbaresChi, Fondazione Cinema per Roma
 (profilo) (audio) (Video) 

primo panel

oRe 9,30 
     
“il quadro delle regole e il Confronto Con la realtà franCese”
      
 Interventi di

· giorgio assumma, SIAE 
 (profilo) (audio) (Video) 

· ludoviCa agrò, Ministero Sviluppo Economico - UIBM 
 (profilo) (audio) (Video) (presentazione) 

· frederiC bokobza, Direzione Media Presidenza del Consiglio, Francia 
 (profilo) (audio) (Video) 

secondo panel

oRe 10,30

“i Contenuti digitali: il Cinema, la musiCa”

Interventi di 

· giusePPe giaCChi, APT 
 (profilo) (audio) (Video)  
· alberto franCesConi, AGIS 
 (profilo) (audio) (Video) 

· Paolo Protti, ANEC 
 (profilo) (audio) (Video) 

· davide rossi, Univideo 
 (profilo) (audio) (Video) 
 
· filiPPo roviglioni, FAPAV 
 (profilo) (audio) (Video) 

· franCesCo sCardamaglia, Cento Autori 
 (profilo) (audio) (Video) 

· enzo mazza, FIMI 
 (profilo) (audio) (Video) 

terzo panel

oRe 11,30

“teCnologie, soluzioni e siCurezza informatiCa”

Interventi di 

· Pier luigi dal Pino, Microsoft 
 (profilo) (audio) (Video)  
· stefano quintarelli, Eximia 
 (profilo) (audio) (Video) 

· Juan Carlos de martin Centro NEXA - Politecnico di Torino 
 (profilo) (audio) (Video) (presentazione) (dichiarazione)

· gigi tagliaPietra, CLUSIT 
 (profilo) (audio) (Video) 
 
· leonardo Chiariglione, Dmin.it 
 (profilo) (audio) (Video) (dichiarazione)

· elio molteni, AIPSI 
 (profilo) (audio) (Video) 
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

AGENdA

Quarto panel

oRe 12,30 
     
“le assoCiazioni: le imPrese, i Consumatori”
      
 Interventi di

· dino bortolotto, Assoprovider 
 (profilo) (audio) (Video) 

· antonello busetto, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici 
 (profilo) (audio) (Video) (presentazione) 

· Paolo nuti, AIIP 
 (profilo) (audio) (Video) (dichiarazione)

· mauro vergari, Adiconsum 
 (profilo) (audio) (Video)

Conclusioni 

gian luigi rondi, Presidente, Fondazione Cinema per Roma
(profilo) (audio) (Video)
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

pROFILI dEI RELATORI

1.1 Relatori
 
a
LuiGi aBete
LudoVica aGRo’
VaLentina apRea
GioRGio assumma

B
anGeLo BaRBaGaLLo
Luca BaRBaReschi
RoBeRto BaRzanti
caRLo BeRnaschi 
Lucia Bistoncini
Gaetano BLandini
fRedeRic BokoBza
dino BoRtoLotto
antoneLLo Busetto

c
GaBRieLLa caRLucci
LeonaRdo chiaRiGLione
andRea coLasio
Gian maRco commìtteRi
aLessandRo conte
umBeRto cRoppi 

d
pieR LuiGi daL pino
Juan caRLos de maRtin
paRide de masi

f
ViRGinia fiLippi
aLBeRto fRancesconi 

G
Giuseppe Giacchi
fRancesco maRia GiRo
emidio GReco

J
VaLeRio JaLonGo

L
maRio La toRRe
micheLe Lo foco

M
Gaia maRi
citto maseLLi
sapo matteucci
enzo mazza
massimiLiano moLinaRi
eLio moLteni

n
paoLo nuti

P
paoLo pRotti

Q
stefano QuintaReLLi

R
massimiLiano Raffa
Gian LuiGi Rondi
daVide Rossi
fiLippo RoViGLioni

s
maRina saLamon
fRancesco scaRdamaGLia
sandRo siLVestRi

t
GiGi taGLiapietRa
RiccaRdo tozzi

v
mauRo VeRGaRi

13

a cura di

http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Abete_Luigi.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Agro_Maria_Ludovica.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Aprea_Valentina.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/02/Assumma_Giorgio.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Barbagallo_Angelo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/09/Barbareschi_Luca.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/06/Barzanti_Roberto.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Bernaschi_Carlo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Bistoncini_Lucia.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Blandini_Gaetano.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/12/Bokobza_Frederic.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Bortolotto_Dino.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/12/Busetto_Antonello.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/12/Carlucci_Gabriella.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/09/Chiariglione_Leonardo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Colasio_Andrea.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Committeri_Gian_Marco.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/12/Conte_Alessandro.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Croppi_Umberto.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2004/02/Dal_Pino_Pier_Luigi.htm
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/De_Martin_Juan_Carlos.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/De_Masi_Paride.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/12/Filippi_Virginia.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/12/Francesconi_Alberto.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Giacchi_Giuseppe.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Giro_Francesco_Maria.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Greco_Emidio.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Jalongo_Valerio.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/10/La_Torre_Mario.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/06/Lo_Foco_Michele.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Mari_Gaia.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Maselli_Citto.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Matteucci_Sapo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/02/Mazza_Enzo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Molinari_Massimiliano.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Molteni_Elio.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/01/Nuti_Paolo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Protti_Paolo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/01/Quintarelli_Stefano.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Raffa_Massimiliano.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Rondi_Gian_Luigi.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/06/Rossi_Davide.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2007/10/Roviglioni_Filippo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Salamon_Marina.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Scardamaglia_Francesco.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/11/Silvestri_Sandro.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/03/Tagliapietra_Gigi.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2006/12/Tozzi_Riccardo.html
http://www.key4biz.it/Who_is_who/2008/09/Vergari_Mauro.html


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

1.2 Presentazioni

ludoviCa agrò 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (presentazione)

antonello busetto 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (presentazione)

Juan Carlos de martin 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (presentazione)

mario la torre e gian marCo Commìtteri 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (presentazione) 

gaia mari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (presentazione) 

massimiliano molinari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (presentazione)

14

a cura di

http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Maria_Ludovica_Agro'_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_30_ottobre_2008.html
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Antonello_Busetto_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_30_ottobre_2008.html
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Juan_Carlos_De_Martin_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_30_ottobre2008.html
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Gaia_Mari_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_29_ottobre_2008.html
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Gaia_Mari_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_29_ottobre_2008.html
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Massimiliano_Molinari_agli_Stati_del_Cinema_Italiano_del_29_ottobre_2008.html


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

1.3 dichiarazioni

roberto barzanti   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (dichiarazione)

leonardo Chiariglione 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (dichiarazione)

Juan Carlos de martin 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (dichiarazione)

Paolo nuti 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (dichiarazione)
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=dichiarazione&id=99&persona=Roberto%20Barzanti
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=dichiarazione&id=97&persona=Leonardo%20Chiariglione
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=dichiarazione&id=100&persona=Juan%20Carlos%20De%20Martin
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=dichiarazione&id=98&persona=Paolo%20Nuti


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

1.4 interventi (audio)

luigi abete 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

ludoviCa agrò 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

valentina aPrea
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

giorgio assumma 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

angelo barbagallo 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

luCa barbaresChi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

roberto barzanti   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

Carlo bernasChi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=764&persona=Luigi%20Abete
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=768&persona=Ludovica%20Agr�
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=750&persona=Valentina%20Aprea
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=787&persona=Giorgio%20Assumma
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=767&persona=Giorgio%20Assumma
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=751&persona=Angelo%20%20Barbagallo
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=766&persona=Luca%20Barbareschi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=789&persona=Roberto%20Barzanti
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=752&persona=Carlo%20Bernaschi


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

luCia bistonCini 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

gaetano blandini 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (introduzione) 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (intervento) 

frederiC bokobza 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

dino bortolotto 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

antonello busetto 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

gabriella CarluCCi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

leonardo Chiariglione 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

andrea Colasio 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

gian marCo Commìtteri 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=793&persona=Lucia%20%20Bistoncini
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=747&persona=Gaetano%20%20Blandini
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=757&persona=Gaetano%20%20Blandini
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=769&persona=Frederic%20Bokobza
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=782&persona=Dino%20Bortolotto
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=783&persona=Antonello%20Busetto
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=758&persona=Gabriella%20Carlucci
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=780&persona=Leonardo%20Chiariglione
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=759&persona=Andrea%20Colasio
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=765&persona=Mario%20La%20Torre


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

alessandro Conte 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

umberto CroPPi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

Pier luigi dal Pino 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

Juan Carlos de martin 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

Paride de masi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

virginia filiPPi   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

alberto franCesConi   
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (presentazione) 

giusePPe giaCChi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

maria giro franCesCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

18

a cura di

http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=788&persona=Alessandro%20Conte
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=749&persona=Umberto%20Croppi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=776&persona=Pierluigi%20Dal%20Pino
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=778&persona=Juan%20Carlos%20De%20Martin
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=760&persona=Paride%20De%20Masi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=791&persona=Virginia%20Filippi
http://www.key4biz.it/Papers/2008/11/Intervento_di_Juan_Carlos_De_Martin_agli_Stati_Generali_del_Cinema_Italiano_del_30_ottobre2008.html
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=770&persona=Giuseppe%20Giacchi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=797&persona=Francesco%20Maria%20Giro


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

emidio greCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

valerio Jalongo 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

mario la torre 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

miChele lo foCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

gaia mari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

Citto maselli 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

saPo matteuCCi   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)

enzo mazza 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

massimiliano molinari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (audio)
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=792&persona=Emidio%20Greco
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=754&persona=Valerio%20Jalongo
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=765&persona=Mario%20La%20Torre
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=795&persona=Michele%20Lo%20Foco
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=796&persona=Gaia%20Mari
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=753&persona=Citto%20Maselli
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=790&persona=Sapo%20Matteucci
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=775&persona=Enzo%20Mazza
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=794&persona=Massimiliano%20Molinari


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

elio molteni 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

Paolo nuti 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

Paolo Protti 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

stefano quintarelli 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

massimiliano raffa 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

gian luigi rondi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (conclusioni)

davide rossi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

filiPPo roviglioni 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

marina salamon 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=781&persona=Elio%20Molteni
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=784&persona=Paolo%20Nuti
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=755&persona=Paolo%20Protti
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=771&persona=Paolo%20Protti
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=777&persona=Stefano%20Quintarelli
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=761&persona=Massimiliano%20Raffa
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=748&persona=Gian%20Luigi%20Rondi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=786&persona=Gian%20Luigi%20Rondi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=772&persona=Davide%20Rossi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=773&persona=Filippo%20Roviglioni
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=763&persona=Marina%20Salamon


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

franCesCo sCardamaglia 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

sandro silvestri 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

gigi tagliaPietra 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)

riCCardo tozzi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (audio) 

mauro vergari 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (audio)
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http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=774&persona=Francesco%20Scardamaglia
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=762&persona=Sandro%20Silvestri
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=779&persona=Gigi%20Tagliapietra
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=756&persona=Riccardo%20Tozzi
http://www.radiokey.biz/cgi-bin/radiokey/ascolta.cgi?tipo=intervento&id=785&persona=Mauro%20Vergari


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

1.5 interventi (video)

luigi abete 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

ludoviCa agrò 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

valentina aPrea
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

giorgio assumma 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

angelo barbagallo 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

luCa barbaresChi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

roberto barzanti   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

Carlo bernasChi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 
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http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Ludovica_Agro_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
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http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Angelo_Barbagallo_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Luca_Barbareschi_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Roberto_Barzanti_Diritto_d'autore_proprieta'_intellettuale_SIAE_Key4biz_Assumma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Carlo_Bernaschi_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

luCia bistonCini 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

gaetano blandini 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (introduzione) 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (intervento) 

frederiC bokobza 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

dino bortolotto 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

antonello busetto 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

gabriella CarluCCi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

leonardo Chiariglione 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

andrea Colasio 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

gian marCo Commìtteri 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 
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http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Lucia_Bistoncini_Diritto_d'autore_proprieta'_intellettuale_SIAE_Key4biz_Assumma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Gaetano_Blandini_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Gaetano_Blandini_intervento_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Frederic_Bokobza_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Dino_Bortolotto_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Antonello_Busetto_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Gabriella_Carlucci_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Leonardo_Chariglione_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Andrea_Colasio_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Gian_Marco_Committeri_Mario_La_Torre_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html


STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

alessandro Conte 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

umberto CroPPi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

Pier luigi dal Pino 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

Juan Carlos de martin 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

Paride de masi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

virginia filiPPi   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

alberto franCesConi   
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

giusePPe giaCChi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

maria giro franCesCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)
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http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Alessandro_Conte_Diritto_d'autore_proprieta'_intellettuale_SIAE_Key4biz_Assumma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Umberto_Croppi_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Pier_Luigi_Dal_Pino_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Juan_Carlos_De_Martin_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Paride_De_Masi_Stati_Generali_Festa_del_cinema_italiano_Key4biz_Cinema_tax_shelter_DVD_legge_cinema_Roma_Barbareschi_contenuti_digitali.html
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http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Alberto_Francesconi_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
http://www.key4biz.it/Key_Video/2008/10/Giuseppe_Giacchi_Pirateria_criminalita'_audiovisiva_legge_Key4biz_contenuti_digitali.html
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

emidio greCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

valerio Jalongo 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

mario la torre 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

miChele lo foCo 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

gaia mari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

Citto maselli 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video)
 

saPo matteuCCi   
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)

enzo mazza 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

massimiliano molinari 
· L’attualità del Diritto d’Autore tra analogico e digitale (Video)
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

elio molteni 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

Paolo nuti 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

Paolo Protti 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

stefano quintarelli 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

massimiliano raffa 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

gian luigi rondi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (conclusioni)

davide rossi 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

filiPPo roviglioni 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)
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STATI GENERALI 
del CINEMA ITALIANO

INdICI ALFAbETICI

marina salamon 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

franCesCo sCardamaglia 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

sandro silvestri 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

gigi tagliaPietra 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)

riCCardo tozzi 
· Cinema: nuove norme per lo sviluppo. Tax Shelter e Tax Credit, la via italiana agli incentivi (Video) 

mauro vergari 
· Pirateria e criminalità audiovisiva: quando la copia danneggia il mercato (Video)
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