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"È un primo passo.
Anche se l'Europa..."

La responsabile Cultura del Partito Democratico traccia un bilancio dei temi affrontati nel corso della legislatura
in materia di economia digitale e consumi culturali mediati dagli strumenti elettronici e dalle nuove tecnologie.

I

Andrea Dusio

n molti avranno in mente la sua immagine di
poche settimane fa, mentre “bacchetta” D'Alema sul veto espresso dall'ex “leader Massimo” su Matteo Renzi. Anna Ascani è stata
tra i deputati più giovani eletti nella XVII
legislatura. È arrivata a Montecitorio quando aveva
25 anni. Ha fatto parte della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione ed è componente elettivo
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.
Nel 2016 è stata inserita dall'autorevole Forbes nella lista dei 30 under 30 più influenti, nella sezione
politiche pubbliche. È presidente dell'intergruppo
parlamentare Giovani, e si occupa principalmente
di politiche giovanili, istruzione, Europa e digitale.
È inoltre responsabile Cultura del Partito Democratico. In quest'intervista le abbiamo rivolto una serie
di domande che investono i temi principali affrontati
durante la legislatura che va a concludersi, in materia di economia digitale e consumi culturali mediati
dagli strumenti elettronici.

Lei è promotrice di un'iniziativa di legge che
promuove l'industria culturale e creativa. Quali
sono le leve su cui agisce questo provvedimento?
Com'è strutturato?
La mia proposta di legge è finalizzata a rafforzare e
qualificare l’offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l’imprenditorialità e l’occupazione,
in particolare giovanile, mediante il sostegno alle
imprese culturali e creative. Per quanto riguarda la
struttura: l’articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere posseduti da un’impresa, pubblica o privata, per essere qualificata come culturale
e creativa. Deve avere per oggetto sociale l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione
o la gestione di prodotti culturali; deve avere sede in
Italia (ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo), purché ci sia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia. Infine
deve svolgere un’attività stabile e continuativa. L’articolo 2 dispone che, per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell’oggetto sociale, le imprese
culturali e creative possano chiedere la concessione
di beni demaniali dismessi, onde evitare la dispersione di strutture inutilizzate. Vi invito comunque
ad approfondire a questo link: http://deputatipd.it/
interventi/disciplina-e-promozione-delle-impreseculturali-e-creative-0

La riforma del mercato dell'intermediazione
del diritto d'autore è una riforma a metà. Che interrompe sulla carta il monopolio Siae, ma di fatto esclude i competitor che fanno business come
Soundreef. Cosa risponderebbe a questa lettura
del provvedimento con cui avete recepito la Direttiva Barnier?
In base alla Direttiva Barnier (2014/26/UE), i
soggetti creativi hanno il diritto di affidare la tutela dei propri diritti alla società che preferiscono
all'interno dell'Unione europea. In Italia (caso isolato nell'Ue insieme alla Repubblica Ceca) siamo in
regime di monopolio: la Siae è l'unica società con
sede nel nostro Paese a essere autorizzata a gestire
l'intermediazione dei diritti d'autore. Proprio questa libertà di scelta porta all'apertura dei mercati e
dà agli autori la facoltà di varcare i confini nazionali
e affidare a società estere la gestione dei diritti d'autore. È il caso di Soundreef, società italiana con sede
in Inghilterra, che sta minando il dominio della Siae
e ha iniziato ad attirare artisti. L'idea generale è che
la disciplina vada rivista: bisognerebbe aprire di più,

Anna
Ascani

rispettando l'indirizzo dell'Ue contenuto nella Direttiva Barnier, confrontandosi con le autorità e gli
stakeholder coinvolti.

Vi preparate a estendere il Bonus 18enni. C'è
modo di renderlo strutturale? Perché non allargarlo alla possibilità di acquistare Pc, tablet,
kindle, Dvd e videogame?
Com'è noto, il bonus cultura è l’incentivo concesso
dal Governo ai nati nel 1998 e nel 1999 che ha fatto il suo debutto a novembre 2016. La scelta delle
attività culturali a cui partecipare non è libera, ma
vincolata alle offerte presenti sull’app. I 500 euro
potranno essere spesi in biglietti per il cinema, teatro, danza, libri (anche scolastici), musei, gallerie
d’arte, musica, ingresso ai parchi naturali e ai siti
archeologici. Non sarà possibile scaricare film, né
acquistare computer, smartphone o altri dispositivi
elettronici, perché lo scopo è quello di incentivare
le attività dal vivo, come ad esempio le rappresentazioni teatrali e i concerti. In questo senso, il bonus
Cultura unisce il suo significato economico, di sostegno a un mercato tramite l’incentivo alla domanda,
al suo significato educativo e sociale, ossia educare
la platea di giovanissimi che si affacciano al mondo
degli adulti a un’idea di società e di socializzazione
in cui lo spettacolo dal vivo ha un ruolo fondamentale. Tra l’altro, la recente approvazione del Codice
sullo Spettacolo dal vivo, oltre a normare un settore
che aspettava questa legge da un trentennio, ha ribadito il valore, fondante per la nostra società, dell’arte
come performance. In questo senso, i provvedimenti
che abbiamo preso sulle politiche culturali hanno un
fil rouge che li lega, cioè un’idea di società.
Cosa ne pensa dell'emendamento alla Web Tax
formulato dal senatore Massimo Mucchetti? Recepisce a pieno quello che è il senso dell'intro5

duzione di questo provvedimento, chiesto da più
parti? O manca qualcosa?
L’emendamento prevede l’introduzione in Italia
della tassazione dei profitti o dei ricavi generati dalle multinazionali digitali, ma finora fatturati all'estero. La norma imporrà una tassazione del 6% dei
ricavi per la cessione di servizi pienamente dematerializzati da parte di soggetti non residenti a soggetti
residenti in Italia. Finora sono state esentate da ciò
tutte quelle imprese che hanno fatturato nei paradisi
fiscali: tuttavia, sta diventando patrimonio comune
in Europa l’idea che questo sia un attentato alla concorrenza e una forma di dumping fiscale che crea,
per esempio, iniquità rispetto alle imprese italiane
che hanno tutt’altri tipi di oneri attraverso i quali lo
Stato eroga i servizi ai cittadini. Per fare un esempio,
nel 2016 Google ha estratto dall’Italia ricavi stimati
in 2 miliardi, ma ne ha dichiarati 90 milioni pagandone meno di 5 milioni per imposte. La Web Tax quindi
prevede l'obbligo di tutte le società che acquistano
e vendono pubblicità e servizi come quelli legati al
commercio elettronico di aprire una partita Iva italiana. Nonostante i progressi comunitari sul tema,
l’Europa potrebbe decidere di multarci, dal momento che una legge del genere sembra andare contro le
regole comunitarie, che prevedono la possibilità per
le persone (anche giuridiche) che svolgono attività
in uno stato membro di da poterlo fare anche altrove. Altre critiche riguardano il rischio che una tassa
del genere tenga lontani gli investitori stranieri e
complicherebbe assai la gestione della pubblicità a
livello globale. Si tratta, evidentemente, di un tema
su cui la strategia deve essere comunitaria, per varie ragioni: ciò nonostante, qualche passo in avanti
a livello nazionale affinché si arrivi all’obiettivo è sicuramente utile.
Recentemente Diego Piacentini, il commissario
del governo per il Digitale, ha posto l'obbiettivo
di un 80% di identità digitali da raggiungere in
Italia sul totale popolazione. Lo ritiene credibile?
È un obiettivo ambizioso, come ambiziosa è la nostra strategia di digitalizzazione del Paese. Ma per
far sì che ciò accada, dobbiamo dare ai cittadini la
possibilità e il vantaggio di utilizzare l'identità digitale per molti servizi. È ingenuo pensare che qualsiasi processo di cambiamento di un sistema complesso, come la macchina dello Stato, avvenga in modo
immediato, per legge. Ma sono certa che nel corso
del tempo diventerà per le persone un'abitudine
quotidiana interagire con la Pubblica amministrazione attraverso gli strumenti tecnologici. Ci vuole
un grande investimento sulla formazione digitale:
siamo partiti da dove si deve partire, ossia dalla
scuola, con il Piano Nazionale della Scuola Digitale
che ha introdotto per la prima volta in Italia la formazione dei docenti sul tema, l’ammodernamento
delle infrastrutture e dei contenuti, ottenendo un
riscontro sorprendente.

Sempre Piacentini ha avanzato l'idea di dare ad
alcune aziende multinazionali come le Ott la possibilità di ottenere lo status giuridico di ‘benefit
corporation’. Che ne pensa?
Le benefit corporation sono aziende con uno speciale status giuridico, che non hanno solo l'obiettivo
del profitto, ma che innovano per ottenere un impatto positivo sulla comunità e sull'ambiente circostante. Le aziende che per le loro dimensioni hanno
un impatto globale, che incidono sulle abitudini dei
cittadini, hanno un dovere. Il loro compito è rendere
più efficiente e sostenibile il sistema intorno a noi. È
giusto dunque che in quanto tali vengano utilizzate
come strumento per innovare e accrescere la cultura
e la conoscenza della società.

