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La Commissione Juncker: “una squadra solida ed esperta orientata al cambiamento”  

 
 Bruxelles, 10 settembre 2014 – Oggi il presidente eletto Juncker ha 
reso nota la composizione della sua squadra e il nuovo aspetto della 
prossima Commissione europea. Dopo aver vissuto uno dei periodi più 
impegnativi della sua storia, una delle maggiori sfide dell'Unione 
europea sarà convincere i cittadini che la situazione cambierà. Per 
attuare il cambiamento, la Commissione deve essere aperta alle riforme. 
L'organizzazione della nuova Commissione europea sarà razionalizzata in 
modo tale da concentrarsi sulle grandi sfide politiche che l'Europa si 
trova ad affrontare: reinserire le persone in posti di lavoro dignitosi, 

stimolare maggiori investimenti, assicurare nuovamente prestiti bancari all'economia reale, creare un 
mercato digitale connesso, attuare una politica estera credibile e assicurare l'indipendenza dell'Europa 
in materia di sicurezza energetica. Il presidente eletto ha personalmente svolto colloqui con tutti i 
commissari designati ed è convinto che la sua squadra solida ed esperta, lavorando collettivamente, potrà 
ottenere risultati in modo più efficiente. 
 Il nuovo collegio avrà sette vicepresidenti, sei più l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza (Federica Mogherini), ognuno a capo di un project team. I vicepresidenti guideranno e 
coordineranno il lavoro di vari commissari secondo configurazioni che possono cambiare in funzione delle 
esigenze e dei nuovi progetti che sorgeranno nel tempo. I project team rispecchiano gli orientamenti politici, ad 
esempio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", "Mercato unico digitale" o "Unione dell'energia". 
In tal modo sarà assicurata l'interazione dinamica di tutti i membri del collegio, eliminando i compartimenti 
stagni e abbandonando le strutture statiche. I vicepresidenti fungeranno da veri sostituti del Presidente. 
 Il presidente attende con interesse le audizioni dei commissari designati dinanzi al Parlamento 
europeo che costituiranno il processo democratico per illustrare e passare al vaglio gli obiettivi e il programma 
politico della Commissione. 

• Il primo vicepresidente (Frans Timmermans) sarà il braccio destro del presidente. Per la prima volta 
c'è un commissario specificamente incaricato del programma "legiferare meglio" per garantire che 
ogni proposta della Commissione sia veramente necessaria e che i suoi scopi non possano 
essere conseguiti meglio dagli Stati membri. Il primo vicepresidente avrà altresì il ruolo di custode 
della Carta dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le attività della Commissione.  

• Il nuovo portafoglio Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (di cui sarà responsabile 
Elžbieta Bieńkowska) sarà il motore interno dell'economia reale. È anche la prima volta che sono 
specificamente menzionate le piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra economia. 

• Il nuovo portafoglio Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane (di cui sarà responsabile Pierre 
Moscovici) assicurerà che le politiche dell'Unione in materia fiscale e doganale siano parte integrante 
di un'Unione economica e monetaria approfondita e autentica e contribuiscano al buon funzionamento 
del quadro complessivo di governance economica dell'UE. 

• È stato creato un solido portafoglio per i consumatori. La politica per i consumatori non è più 
disseminata fra diversi portafogli ma occupa un posto di primo piano all'interno del portafoglio della 
commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere (Věra Jourová). 

• Il nuovo portafoglio Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali (di cui 
sarà responsabile Jonathan Hill) riunirà le competenze e le responsabilità esistenti in una nuova 
direzione generale e garantirà che la Commissione sia attiva e attenta nell'attuare la nuova disciplina 
di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario.  

 Una squadra solida ed esperta: la Commissione Juncker proposta è formata da 5 ex primi ministri, 4 
vicepremier, 19 ex ministri, 7 commissari confermati e 8 ex deputati al Parlamento europeo. Undici membri 
dispongono di una solida preparazione economica e finanziaria, mentre otto vantano una vasta esperienza 
nelle relazioni internazionali. 
 La fase successiva consiste nel voto di approvazione dell'intero Collegio dei Commissari, compresi il 
presidente e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché 
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vicepresidente della Commissione europea, da parte del Parlamento europeo. Una volta ricevuta 
l'approvazione del Parlamento, la Commissione è ufficialmente nominata dal Consiglio europeo, come 
prevede l'articolo 17, paragrafo 7, del TUE. 
 Il comunicato stampa nella sua interezza al link: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_it.htm  
  
 Tra le nuove nomine: Vice-Presidente per il Mercato Digitale Unico è Andrus Ansip; Commissario per 
la Concorrenza Margrethe Vestager, per l’Economia e la Società Digitale Gunther Oettinger (prende il 
posto di Neelie Kroes), per Istruzione, Cultura, Giovani e Cittadinanza Tibor Navracsics. 
 

TASI E IMU: impegno di Renzi per la tassa unica  

 
«Metteremo un limite alla tassazione, ci sarà una tassa sola e si 

saprà quanto costa»: con questa frase, riferita alle tasse sugli immobili, 
il premier Matteo Renzi riapre il dibattito sul possibile accorpamento fra 
TASI e IMU. Il premier ne ha parlato nel corso di Porta a Porta, martedì 9 
settembre. Non ci sono indicazioni precise sui tempi, ma l’impressione è 
che il tutto possa rientrare nella Legge di Stabilità 2015. sarebbe la 
norma ideale per far scattare le nuove regole dal primo gennaio, evitando 
complicazioni relative all’avvicendarsi di diverse norme nel corso dello 

stato anno d’imposta. Non ci sono al momento altre indicazioni su come verrà formulata l’eventuale nuova 
norma sulla tassazione sugli immobili: un accorpamento oppure una revisione della IUC, l’attuale tassa 
unica comunale che comprende TASI (servizi indivisibili), IMU (immobili) e TARI (rifiuti). 
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/84659/tasi-imu-renzi-rilancia-lipotesi-tornare-ununica-
tassa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=1
1-09-2014+tasi-e-imu-impegno-di-renzi-per-la-tassa-unica 
 

FT-Etno Summit, Telecom Italia incontrerà Netflix. Sul tavolo lo sbarco in Italia? 

 
Netflix, la piattaforma americana di video streaming che si 

prepara a rafforzare la propria presenza in Europa, potrebbe arrivare 
presto anche in Italia, esclusa in un primo tempo dai piani del gruppo, 
puntando su una sinergia con Telecom Italia. Pare, infatti, secondo 
quanto riporta La Stampa, che tra le due aziende siano stati già avviati 
dei contatti volti a rassicurare la società guidata da Reed Hastings su 
alcune considerazioni riguardanti, da un lato, le infrastrutture necessarie 
per assicurare la velocità del servizio e, dall'altro, i diritti per i contenuti 
da offrire agli italiani. L'occasione per fare il punto della situazione tra le 

due aziende sarà il prossimo primo ottobre a Bruxelles per l’FT-Etno Summit, dove saranno presenti tutti i 
maggior operatori tlc europei, dedicato alle sfide della prossima Commissione europea per la nuova agenda 
digitale.  

All'evento l'amministratore delegato di Telecom Italia, Marco Patuano, incontrerà il Ceo di Netflix, 
Reed Hastings, e potrebbe venir fuori un interessante accordo basato sulla distribuzione di contenuti online 
a pagamento, il cosiddetto SVOD (Subscription Video On-Demand). Patuano dovrà tranquillizzare Hastings 
sui timori che la compagnia americana avrebbe in merito alla disponibilità di banda larga in Italia. Pare, 
riporta sempre La Stampa, che a riguardo Telecom avrebbe già rassicurato Netflix. 

Restano anche i problemi legati ai diritti televisivi per operare nel nostro Paese e la necessità di 
fornire una library in italiano visto che il mercato di massa in Italia è abituato a film doppiati e non in lingua 
originale con sottotitoli come avviene altrove. Telecom, dalla sua, potrebbe beneficiare del forte successo di 
Netflix che pratica prezzi decisamente più bassi rispetto alla pay tv. 

Un accordo con quello che è il distributore di maggior successo di contenuti online a livello mondiale 
farebbe inoltre da traino a una maggiore diffusione in Italia della banda ultra larga (oltre 30 megabit). Netflix, 
che ha oltre 50 milioni di abbonati di cui circa 35 milioni solo negli Stati Uniti, deve il suo successo oltre alla 
distribuzione anche alla produzione di contenuti originali, come le serie House of Cards oppure Orange is 
The New Black. Netflix è già presente, oltre che in Usa e Sud America, anche nel Regno Unito, in Irlanda, 
Finlandia, Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi. Tra il 2014 e il 2015, la web company americana 
conta d'arrivare oltre che in Francia (il 15 settembre) anche in Germania, Austria, Svizzera, Belgio e 
Lussemburgo. Recentemente si è aggiunta all'elenco la Spagna, in un primo tempo esclusa dai propri piani 
per via dell'alto tasso di pirateria e dei costi per i diritti d'autore, mentre a livello globale le prossime tappe 
potrebbero essere Australia e Nuova Zelanda. 
http://www.key4biz.it/News/2014/09/10/Tecnologie/Netflix_Telecom_Italia_Streaming_226711.html 
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Venezia 71: Netflix, un’opportunità o un pericolo? 

 
“Come trasformare l’arrivo di Netflix in qualcosa di costruttivo 

per l’industria? Dovremmo guardare a Netflix come una minaccia o 
come un’opportunità? E quali sono le prospettive future che riguardano 
i produttori indipendenti?”. È con queste domande che Mario Chimenz 
di Cattleya e dell’European Producer Club che raccoglie i produttori 
indipendenti europei, ha introdotto, in veste di moderatore, il convegno 
Vod in China and Europe: What is the Strategy for Netflix Arrival?, 
che si è svolto nell’ambito del Venice Film Market durante la Mostra di 

Venezia. Netta la risposta di Giovanni Scatassa di Rai Cinema: “In Italia non siamo spaventati da Netflix, 
perché siamo alla disperata ricerca di risorse per l’audiovisivo. E se un operatore porta risorse fresche, credo 
sia il benvenuto. Purtroppo non sappiamo ancora quando la piattaforma svod arriverà nel nostro paese. Non 
penso che al momento l’Italia sia nel mirino della società”. Diverse le cause di questa scelta: “È molto chiaro 
il panorama italiano in termini di problemi tecnici ed economici”, spiega Scatassa. “Non abbiamo investito 
negli anni scorsi e questo settore non è ancora pronto. Abbiamo bisogno di nuove risorse, ma al momento 
non abbiamo i mezzi economici per intervenire. Non è solo un problema di banda larga. In Italia, infatti, c’è 
già un operatore attivo, ovvero Telecom Italia, che però non ha iniziato con la giusta convinzione lo sviluppo 
del Vod promuovendolo in modo efficace”. Secondo Scatassa, c’è solo una strada percorribile: “Negli Stati 
Uniti, lo Svod è stato preceduto dallo sviluppo del Vod. La gente deve essere abituata a pagare per 
vedere un film online. Non è solo un problema di banda larga. È una questione di impegno dell’intero 
settore per finanziare questa industria e creare clienti per questo segmento di mercato. Purtroppo in Italia il 
livello della pirateria è così alto che è quasi impossibile creare un mercato video on demand. Sarà molto 
difficile per Netflix avviare un business da noi e portare risorse fresche”.  

Intanto la Francia si prepara ad accogliere Netflix senza sconti: “La piattaforma sta arrivando in 
Francia e dovrà seguire i regolamenti a cui sono soggetti anche gli altri operatori Vod”, dichiara Pierre-
Emmanuel Lecerf del Cnc. Ad esempio, il 60% dei contenuti dovrà essere in lingua francese e i soggetti 
Vod devono pagare la tassa video per il Cnc. In Francia ci sono diversi fondi di sostegno all’innovazione 
tecnologica che ha permesso anche la diffusione del Vod. Ma abbiamo bisogno di un’azione da parte di tutta 
l’Europa perché questo settore cresca”. 

http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Venezia-71-Netflix-un-opportunita-o-un-pericolo-176269 
 

Festival di Londra e Busan: le scelte della Mostra del Cinema di Venezia sono vincenti 

 
Il 58° BFI London Film Fest (8/19 ottobre) e il 19° Festival 

Internazionale di Busan (2/11 ottobre), Corea, i due festival più 
significativi della stagione autunnale,  confermano le ottime scelte del 
concorso veneziano per quanto riguarda gli italiani: entrambi i festival 
presenteranno Anime nere di Francesco Munzi, Hungry Hearts di 
Saverio Costanzo (foto) e Il giovane favoloso di Mario Martone. 
Sempre da Venezia andrà a Londra e Busan I nostri ragazzi di 
Ivano De Matteo mentre da Cannes arriva Le meraviglie di Alice 

Rohrwacher. In concorso a Busan verrà presentato Arance e Martello, opera prima di Diego Bianchi 
prodotto dalla Fandango.  

Sono inoltre stati selezionati:  Incompresa di Asia Argento e il documentario Southeast Asian 
Cinema – When the Rooster Crows  di Leonardo Cinieri prodotto da Blue Film. A Londra andrà anche  
9x10 novanta, il viaggio di 10 autori negli archivi storici del Luce, punto d’incontro tra la selezione ufficiale di 
Venezia e Le Giornate degli Autori. Nel contesto londinese i cortometraggi verranno ‘smontati’ e abbinati ai 
film italiani. Le selezioni in Italia dei Festival di Londra e Busan sono state organizzate da Istituto Luce 
Cinecittà, che  seguirà  le delegazioni artistiche e i vari eventi durante le manifestazioni. In Corea sarà la 
sede Ice di Seul a collaborare al progetto. (Comunicato Stampa Luce Cinecittà) 
 

De Paolis ricomincia da “Mr. Turner” 
 

Mr. Turner di Mike Leigh sarà il film del debutto, a gennaio 2015, della 
nuova società di distribuzione Cinema, creata da Valerio De Paolis dopo la 
vendita della sua BIM a Wild Bunch. Come riportato dal daily di Variety alla 
Mostra di Venezia, la società distribuirà circa 10 film all'anno. Tra i titoli annunciati 
dopo Mr. Turner c'è anche Suffragette della regista britannica Sarah Gavron, 
che sarà distribuito con BIM. Altri film arriveranno in sala con Circuito Cinema. 



N. 2244 (2557) 11-9-2014 Pag. 4 
 

AGIS PUGLIA: calcolo della contribuzione Enpals e report del costo a carico delle imprese  

 
I servizi associativi dell’Agis Puglia e Basilicata si ampliano con una 

novità: il calcolo della retribuzione Enpals ed il costo totale per la singola 
prestazione a carico dell’Impresa. Il servizio potrà essere particolarmente utile 
nella fase di progettazione finanziaria delle attività. Il calcolo è limitato alle 
prestazioni lavorative di natura autonoma. Sono, pertanto, esclusi i rapporti di 
lavoro subordinati. Il calcolo della contribuzione Enpals è influenzato da un 

numero di variabili più elevato rispetto ad altri enti previdenziali. È infatti particolarmente complicato costruire 
all’inverso i vari elementi della fattura e/o ricevuta partendo dal netto. Alcuni elementi obbligatori si 
intersecano con diverse variabili dipendenti dalla singola situazione del lavoratore. 

Per ricevere il report basterà inviare il form, correttamente compilato, alla mail dell'Agis Puglia e 
Basilicata mail@agisbari.ito per vie brevi a saveriocatacchio@gmail.com. Per info sull'attivazione del servizio 
si prega di contattare gli Uffici dell'Agis. 
 
 

Tre film veneziani segnalati dal Sindacato Critici 
 

 Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) 
presieduto da Franco Montini ha designato “Film della Critica” tre opere 
provenienti dalla 71^ Mostra di Venezia: Anime Nere di Francesco Munzi 
(distribuito dalla Good Films), Belluscone di Franco Maresco (distribuito 
dalla Parthénos/Lucky Red), The look of silence (foto) di Joshua 
Oppenheimer (distribuito dalla I Wonder Pictures).  

 
 

Astoria, a Ravenna il nuovo polo del cinema di qualità 
 
La Voce Di Romagna 11.09.2014 - Il 15 settembre 

riapertura in grande stile per il cinema Astoria con gli 
appuntamenti 3D del Ravenna Festival-aspettando il Marinskij. 
Primo appuntamento alle ore 20.30 con il Lago dei Cigni 3D, 
seguiranno il 22 ed il 29 Lo Schiaccianoci 3D e Giselle 3D. Il 
progetto, avviato ormai tre anni fa, rallentato dai costi della 
digitalizzazione per oltre 500.000 euro e ritardato dai lavori di 
ristrutturazione ad opera di Acmar, è ultimato.  

“Avevamo annunciato la volontà - spiegano i titolari - di 
intraprendere un percorso che distinguesse in modo netto la 
proposta dell’Astoria, rispetto a quella dei multisala tradizionali, 

completando l’offerta cinematografica cittadina. Ora i tempi sono maturi e il pubblico che cerca qualcosa di 
più rispetto il puro intrattenimento sta diventando sempre più consistente ed esigente. Ed è per questo che il 
Cinema Astoria è diventato il Cinema Astoria d’Essai”. Già sala associata alla Fice, con 3 sale destinate al 
cinema d’essai, l’organizzazione annuncia quale sarà lo scenario dei prossimi anni, sgombrando il campo da 
ogni dubbio: “Chi ama il cinema d’intrattenimento - proseguono gli organizzatori - non ha dubbi sul dove 
andare: dal 2003, infatti, Cinema City è diventato il punto di riferimento assoluto che assolve a pieno questo 
compito; ma da oggi, chi ama il cinema di contenuti, ha un nuovo riferimento, anzi 9. Perché 9 saranno le 
sale destinate ad ospitare solo ed esclusivamente film di qualità”.  

Tante saranno le proposte del Cinema Astoria d’Essai nei mesi futuri, film in lingua, live, 
documentari, retrospettive: “E’ situazione più unica che rara in Italia e su questa - spiegano ancora i gestori - 
abbiamo fatto la nostra scommessa”.  

“Più in dettaglio diciamo che una sala sarà destinata agli eventi live, quali concerti dal vivo e tribute 
bands, e proiezioni in diretta di opere liriche, balletti ed eventi, exhibition (Matisse, Rembrandt e Vermeer) ed 
uno straordinario viaggio tra Hermitage e Musei Vaticani in 3D, per i quali sarà possibile fare forme di 
abbonamento mirate. Una sala sarà destinata alle seconde visioni e documentari, con prezzo ridotto, e le 
restanti saranno destinate alla programmazione di Prime visioni d’essai e proiezioni in esclusiva per il 
cinema Astoria con intervento dei registi.  

Il lunedì, un giorno della settimana a cui il pubblico ravennate ha sempre rivolto grande attenzione e 
partecipazione, sarà fissato, per l’intera giornata un prezzo scontato a 5 euro, il Lunedì dell’Astoria”. Altre 
notizie in merito a rassegne, eventi o promozioni mirate, verranno comunicate sul sito 
www.cinemacityravenna.it/5236/, e in tempo reale sulla pagina Facebook, all’indirizzo 
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https://www.facebook.com/AstoriaRavenna. Alla consolle del nuovo progetto cinematografico: Mario Papini, 
responsabile commerciale della stragrande maggioranza delle distribuzioni di film di qualità, tra cui 01 
Distribution, Lucky Red, Bim, Good Films, Academy  e Franco Calandrini, con un’esperienza decennale 
legata alla direzione dell’Arena Rocca Brancaleone di Ravenna e fondatore di due Festival di cinema di 
caratura nazionale, Corto Imola Festival (che vedrà la sua 21ª edizione il 13 dicembre) e il Ravenna 
Nightmare Film Fest che si svolgerà a breve. 

 
Ritardo nei pagamenti per 3 imprese su 5 

 
In Italia non sono solo le Pubbliche Amministrazioni a pagare in ritardo ma 

anche le imprese non rispettano le scadenze per il saldo di quanto dovuto ai propri 
fornitori. E la situazione sembra essere peggiorata nel 2014, quando a giugno solo 
il 37,4% delle imprese italiane ha pagato alla scadenza le fatture ai propri 
fornitori, un dato che risulta in calo del -8,4% rispetto all’anno precedente quando la 
media era del 45,8%. 

A rivelarlo sono i risultati dello Studio Pagamenti 2014 IIQ di CRIBIS D&B, 
secondo i quali i ritardi che superano i 30 giorni sono saliti al 16,7%, un dato che risulta il peggiore a 
partire dal 2010 quando la percentuale era del 5,5%. Rispetto al 2010 i ritardi di questa entità sono 
aumentati del +203,6% (+39,2% rispetto al 2013) mentre a pagare con ritardi limitati entro i 30 giorni è stato 
il 45,9% delle imprese. Le imprese puntuali sono calate rispetto al secondo trimestre 2013 del -18,3%, 
quelli fino ad un mese del -8,8%, quelli che superano i 30 giorni invece sono aumentati del +39,2%. 
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/83822/ritardo-pagamenti-per-3-imprese-
5.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=26-
08-2014+ritardo-nei-pagamenti-per-3-imprese-su-5 
 

RETTIFICA 
 
Nel riportare la Top Ten Usa nel CineNotes 2243 (2556) del 10 settembre, abbiamo erroneamente indicato 
Lucy di Luc Besson come distribuito in Italia da 01 anziché da Universal: ce ne scusiamo con gli interessati. 

 
 
 

 
 

 
www.anecweb.it 

Gli esercenti ANEC possono richiedere la password di accesso alle informazioni professionali 
riservate del sito, scrivendo all’indirizzo di posta: ufficiocinema@agisweb.it 
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