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CineNotes  

appunti e spunti sul mercato del cinema e dell’audiovisivo  

Periodico in edizione telematica e su carta  ● 04 novembre 2015 ●   nuova serie  2406 (2719) 

 

BOX OFFICE ESTERI – “007 Spectre” straccia ogni record in patria 

 
 In Gran Bretagna, nel weekend 30 ottobre-1° novembre, 

debutta trionfalmente 007 Spectre (Sony), che è uscito lunedì 26: nei 
sette giorni l’incasso in patria è stato di 41,3 milioni di sterline in 651 
cinema, di cui quasi 20 M£ nel fine settimana. Il film è il miglior incasso 
in patria di un film nei primi sette giorni di programmazione, mentre è il 
terzo miglior risultato nel weekend di debutto, dietro Skyfall che ha 
totalizzato in patria 102,8 M£. Secondo in classifica, in una settimana 
caratterizzata dalle vacanze scolastiche, Hotel Transilvania 2 (Sony) 

che incassa 2,4 M£, per un totale di 16 M£ al terzo weekend. Terza posizione per Pan (Warner), 784mila 
sterline per un totale di 7,1 al terzo weekend. Quarto Paranormal activity: The ghost dimension 
(Paramount), 705mila sterline e un totale di 2,9 M£, seguito da Suffragette (Fox) che al terzo weekend 
incassa 590mila sterline, per un totale di 7,4 M£. Sopravvissuto – The martian (Fox) è sesto con 589mila 
sterline (in totale 21,8 M£), seguito da The last witch hunter (eOne, 385mila sterline), da Maze runner: la 
fuga (Fox, 257mila sterline), dal ritorno nella Top Ten di Inside out (Disney, 156mila sterline al 15° fine 
settimana, per un totale a oggi di quasi 39M£), e da Crimson Peak (Universal, 153mila sterline). 

 In Francia, nel weekend 28 ottobre-1° novembre, per la terza settimana consecutiva Les 
nouvelles aventures d’Aladin (Pathé) si piazza al primo posto in classifica, superando i 3,5 milioni di 
spettatori complessivi (sono 709mila le presenze del weekend). Stabili anche Sopravvissuto – The martian 
(Fox), che al secondo weekend realizza 535mila presenze per un totale di 1,6 milioni, e Hotel Transilvania 
2 (Sony), che al quarto weekend supera i 2 milioni di presenze grazie ai 420mila spettatori dei cinque giorni. 
Lolo (Mars), diretto e interpretato da Julie Delpy, si piazza in quarta posizione con 380mila spettatori in 506 
schermi, seguito da Maze runner: la fuga (Fox) con 274mila presenze e un totale di 2,8 milioni. Debutta in 
sesta posizione The last witch hunter (SND), con 230mila presenze in 265 
sale, seguito da Pan (WB), 194mila spettatori, e da Mon roi – Il mio re 
(StudioCanal), 144mila presenze. A chiudere la Top Ten,  Paranormal 
activity: The ghost dimension (Paramount) e Irrational man (Mars), 
rispettivamente con 141mila e 115mila presenze. Altri debutti da segnalare: 
The walk (Sony) è 12° con 80mila presenze in 463 schermi, Regression 
(Metropolitan) è 13° con 74mila spettatori in 160 sale, seguito da The 
lobster (Haute et Court) con 74mila presenze in 126 sale.          (Fonti: ScreenDaily, JP Box Office) 

 

 Le politiche per l’esercizio e l’urgenza di intervenire sull’IMU: le rilfessioni dell’ANEC Lazio  

 
I Cinema di Roma e del Lazio, come accade in tutta Italia, attraversano una 

fase di profonda difficoltà, aggravata dalla crisi che limita i consumi culturali, dagli 
onerosi costi legati alla gestione e all’innovazione tecnologica e dalla pesante e spesso 
iniqua pressione fiscale. Negli ultimi anni il comparto è stato duramente colpito 
dall’inasprirsi delle imposte locali, sia di IMU e TASI, con importi triplicati rispetto alla 
vecchia ICI, che rispetto alla Tariffa sui Rifiuti.  

ANEC Lazio è intervenuta direttamente su Roma Capitale, ottenendo nel 
2013 una limitazione dell’aliquota IMU al 7,6 per mille per tutte le tipologie di strutture 
destinate a cinema ma, nonostante numerose sollecitazioni ai Sindaci delle altre Città 

del Lazio, la maggior parte dei Comuni in Regione applicano ancora l’aliquota massima del 10,6 per mille. In 
questi ultimi anni molti cinema, presidi unici per la crescita della nostra identità culturale e centri di 
aggregazione sociale, nonostante gli sforzi profusi, hanno cessato la loro attività o rischiano di chiudere nei 
prossimi mesi, con effetti negativi, sia in termini di decadimento socio–culturale, che dal punto di vista 
economico-occupazionale. Essendo consapevoli delle problematiche in cui versano le Amministrazioni locali, 
non chiediamo interventi assistenziali ma l’abbattimento della tassazione locale, insostenibile rispetto alla 
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tipologia delle nostre strutture, penalizzate dal fatto di avere grandi superfici (essenziali per la peculiare 
attività e per i vincoli previsti da norme di prevenzione e sicurezza) in un contesto generalizzato di crisi 
economica e di bilanci costantemente in perdita. Nelle ultime settimane, la Presidente della Commissione 
Cultura di Roma, Michela Di Biase, aveva proposto l’esenzione totale della IUC (l’imposta unica comunale 
che racchiude IMU, TASI e TARi) per i cinema e i teatri, ma le vicende politiche in atto a Roma hanno 
purtroppo rinviato l'iter  del provvedimento. Tuttavia, oltre alla riduzione della pressione fiscale, le 
problematiche che investono l’esercizio richiederebbero altri interventi urgenti sul fronte delle semplificazioni 
amministrative e burocratiche, oltre ad opportuni adeguamenti della normative urbanistiche, funzionali 
entrambe al rilancio e allo sviluppo del sistema sale cittadino. L’insieme di queste proposte, rivendicate da 
ANEC Lazio e condivise dai Produttori AGPCI e Distributori ANICA oltre che dagli Autori ANAC, 
permetterebbe di rallentare il processo di impoverimento del territorio, riconoscendo la funzione strategica 
dei Cinema, sia sotto il profilo socio-culturale che in termini economico-occupazionali e garantendo, allo 
stesso tempo, una prospettiva di sviluppo complessivo e di rigenerazione urbana con rilevanti benefici anche 
in tema di sicurezza e di contrasto al degrado. 

Nell’attuale contesto economico, per garantire la sopravvivenza ed il rilancio del sistema Cinema 
complessivo, dovrebbero essere messi in atto piani di sviluppo, ampliamento e diversificazione delle 
funzioni, adeguamenti sull'innovazione tecnologica, ricorrendo anche ad attività di servizio e supporto al 
pubblico, in un quadro generale d’incentivi agli investimenti. Tutto ciò, nell’intento di evitare la chiusura dei 
cinema esistenti e al tempo stesso consentire la realizzazione di strutture di nuova concezione, che siano in 
grado di competere in maniera più dinamica ed efficace nel mercato. 

Al contrario, soprattutto a Roma si assiste alla paradossale situazione in cui da un lato, si riserva 
 grande attenzione al tema dei cinema chiusi arrivati ormai a quota 42 (America, Palazzo etc.) per i quali le 
istituzioni "pretendono" la riattivazione e impongono vincoli a salvaguardia delle attività; dall’altro, persiste un 
evidente disinteresse per il destino dei cinema attivi, costretti all’agonia e senza  alcuna traccia di politiche 
culturali organiche, concrete ed efficaci in materia. Tale premessa dovrebbe quindi imporre scelte politiche 
coraggiose e coerenti, che non siano ispirate alla consueta demagogia, ma che trovino attuazione nelle 
diverse amministrazioni locali soprattutto a partire dal Legislatore che nelle prossime settimane potrebbe 
dare un segnale concreto attraverso la Legge di Stabilità. 

Non è sufficiente fare barricate o gridare allo scandalo se un cinema o un teatro chiudono; urge che 
la politica dimostri seriamente quali strumenti ed interventi intende destinare alla salvaguardia di questi 
luoghi e l'idea di esentare i Cinema ed i Teatri dall'IMU testimonierebbe una reale volontà di riconoscerne il 
ruolo e la funzione sociale che questi luoghi svolgono nell'interesse dell’intera collettività. 
Giorgio Ferrero, Presidente ANEC LAZIO 

 
Le buone idee e il tanto da fare 

 
Di seguito l’editoriale firmato da Franco Cordelli e pubblicato 
oggi sul Corriere della Sera 
 Sul tavolo del commissario Francesco Paolo Tronca, tra 
le infinite emergenze capitali, troverà anche una piccola proposta. 
L'ha avanzata la presidente della commissione Cultura del 
comune di Roma Michela Di Biase: “Inserire nel regolamento di 
imposta unica comunale un comma che stabilisca l'esenzione 
dell'imposta municipale per le sale cinematografiche e 
teatrali”. Si tratta di una proposta eccellente. Tutto il settore l'ha 
accolta in modo positivo. La situazione di cinema e teatri a Roma 

è drammatica: le chiusure di locali storici si succedono una dopo l'altra. La penuria di risorse è sempre più 
evidente: che qualcuno abbia pensato di ridurre il disagio per i fatti della cultura è un segno buonissimo. 
Pure, vi sono perplessità, se non obiezioni. La prima è semplice: la proposta chi precisamente riguarda? 
Tutte, proprio tutte le sale? Le piccole e le grandi? E tutte in pari misura? Ma il punto vero è un altro. Una 
simile idea non è nuova. Era già contenuta in numerose proposte di legge. Perché non fu mai deliberata? 
Per un'ovvia ragione: perché lo Stato si sarebbe intromesso in situazioni dissimili tra loro, vale a dire in fatti 
che riguardavano, caso per caso, i singoli comuni. Fermo restando che auspichiamo che il commissario non 
lasci cadere e anzi accolga la proposta Di Biase, il problema è quello di cui sentiamo parlare da sempre: il 
problema di una legge. Si risponderà: come, proprio oggi, che infine una legge c'è? Proprio da quando, un 
anno (quello in corso), è entrata in vigore una coerente e addirittura matematica modalità di distribuzione del 
bene comune adibito a cinema e teatro? Il fatto è che la cosiddetta nuova legge, legge non è. Non si tratta 
neppure di un decreto legge. Si tratta di un semplice decreto ministeriale. A occuparsi della faccenda non fu 
un legislatore, bensì uno dei tanti, anonimi burocrati che ne sanno una più del diavolo: potrebbero essere dei 
geni o potrebbero essere degli squilibrati. Ma tant'è. Perché si sopporta una simile incertezza? Perché, 
appunto, non essendoci una legge (ma è una risposta quasi tautologica), un governo deve provvedere. Il 
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governo parla, ma a eseguire sono gli altri. Non mi addentro nel ginepraio, ossia nella qualità del decreto 
ministeriale in atto. Non è la sede adeguata e non sono competente. Competenti sono coloro che di questo 
decreto sono oggetto. Non ce n'è uno che ne sia soddisfatto, neppure chi sembra esserne stato privilegiato. 
Da mesi non si sente parlare che di ricorsi. Non sarebbe il caso che il ministro Franceschini fosse lui in 
persona a occuparsi della cosa e ad allestire un nuovo e più equo quadro generale, che riguardi non solo 
Roma ma l'intero paese. 
 

“Nessun funerale al cinema”: l’analisi della Stampa e la replica di Cuciniello 

 
Di seguito l’estratto dell’articolo pubblicato da La Stampa sul mercato Usa, 
firmato da Paolo Mastrolilli. 

Magari è solo colpa di Halloween, che quest'anno è capitato di sabato 
svuotando i cinema, oppure degli errori commessi nella strategia della 
distribuzione.  Però Hollywood trema, e si chiede se non sia in corso una fuga 
dalle sale, dopo il secondo fine settimana fallimentare. Durante lo scorso week 
end sono caduti Our brand is crisis (foto), che con 3,4 milioni di dollari ha fatto 
registrare il peggior incasso di sempre per Sandra Bullock, e Burnt, che ha 

ricavato appena 5 milioni di dollari. Con loro hanno fallito anche più clamorosamente Truth e Scouts Guide to 
the Zombie Apocalypse, un film dell'orrore che si è fermato a 1,8 milioni di dollari su 1.509 sale. Nel 
weekend precedente, i fallimenti erano stati addirittura cinque: Steve Jobs, Rock the Kasbah, Jem and the 
Holograms, The Last Witch Hunter e Paranormal Activity. In altre parole, nove flop su nove uscite: una crisi 
contingente e passeggera, o un giustificato motivi di allarme? 
 The Martian, Goosebumps e Bridge of Spies di Steven Spielberg sono andati anche meglio del 
previsto. In fondo, The Martian è andato alla grande, mentre i prossimi arrivi nelle sale del nuovo film di 
James Bond Spectre, il nuovo Hunger Games, per non parlare del settimo Star Wars, faranno dimenticare 
tutti i problemi di incasso. 

Il 2014 ha fatto registrare il più basso livello di biglietti venduti in America dal 1996, con un calo degli 
incassi del 5,2%, da 10,92 a 10,35 miliardi. Secondo uno studio commissionato dalla MPAA, negli spettatori 
compresi fra 18 e 39 anni d'età c'è stato un calo delle presenze del 17%. Secondo George Lucas, si tratta 
soprattutto di una crisi di creatività. Gli studios sono gestiti in maniera troppo burocratica e puntano su 
produzioni troppo costose. Già nel 2011, invece, il mitico critico Roger Ebert aveva elencato sei cause del 
declino: assenza di grandi pellicole, biglietti troppo costosi, «esperienza» nei teatri non entusiasmante, 
prezzi elevati dei «refreshment», concorrenza di altre forme di utenza tipo Internet e tv, mancanza di scelta. 
Se fosse davvero così, in crisi è il modello del cinema nelle sale, non il sogno dei film.  
 
Sul mercato italiano interviene il presidente Anec, Luigi Cuciniello, in un articolo de La Stampa 
firmato da Fulvia Caprara 

Per fortuna ci sono i cartoni. La classifica al botteghino d'inizio 
autunno è guidata in Italia da tre campioni del genere, Inside Out, il film 
fenomeno che si avvia a battere i record di tutti i tempi (solo da noi ha 
incassato 25 milioni di euro), Minions, prequel dei due Cattivissimo me (23 
milioni e mezzo di euro) e Hotel Transylvania, la «monster comedy» scritta 
da Robert Smigel e Adam Sandler e ambientata nell'albergo del Conte 
Dracula (oltre i 10 milioni di euro). Al quarto posto c'è Sopravvissuto - The 

Martian, poi Everest e poi Suburra, il titolo italiano più visto della stagione appena iniziata.  
 Esiti soddisfacenti anche per Padri e figlie di Gabriele Muccino e per Io che amo solo te di Marco 
Ponti. Lo sguardo d'insieme sui primi dieci mesi di programmazione è tutt'altro che negativo: “Prima di fare 
funerali - dice Luigi Cuciniello, presidente dell'Anec, l'associazione che raccoglie gli esercenti italiani - 
aspetterei. Rispetto al 2014, gli incassi sono aumentati del 14%, e le presenze nelle sale del 12%”. 
Insomma, “il trend è in crescita”, per merito dell'animazione, ma anche di una primavera piena di grandi firme 
(Moretti, Garrone e Sorrentino) e dell'exploit Jurassic World:  
 “In termini di quota di mercato - spiega Cuciniello - il cinema italiano ha perso, fermandosi al 18%, e 
le ragioni vanno ricercate in scelte produttive poco in linea con i gusti del pubblico e della critica, e nella 
scarsa attenzione con cui si stabiliscono le date di uscita dei film”. In pratica, semi-astinenza nei mesi caldi 
e overdose in autunno: “A fronte di un'estate poverissima, c'è adesso un periodo di uscite senza respiro, 
che non permette adeguate operazioni di marketing”. Il futuro, quello prossimo, sembrerebbe roseo.  
 Oltre alla grande abbuffata di cinepanettoni e simili, si attendono le uscite italiane delle nuove opere 
di Quentin Tarantino e Woody Allen, per non parlare dell'evento Star Wars - II risveglio della forza, oggetto di 
culto messianico fin dal primo annuncio delle riprese. La battaglia di Natale è ancora lontana, intanto sono 
pronte commedie che potrebbero andar bene, soprattutto grazie a interpreti beniamini del pubblico, come è 
accaduto a Belli di papà che, nell'ultimo weekend, ha totalizzato 1 milione e mezzo di incassi, grazie alla 
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performance del mattatore Abatantuono. Ma le attese più grandi si concentrano sul 1° gennaio, giorno in cui 
è fissata l'uscita di Quo vado, protagonista il Re Mida degli incassi Checco Zalone. Il film, targato Medusa, 
dovrebbe uscire in oltre mille copie, una vera occupazione delle sale che spingerà i concorrenti, soprattutto 
gli altri comici, a ritirarsi in tempo, prima di finire schiacciati dalle ultime invenzioni dell'attore pugliese, 
stavolta alle prese con l'odissea di un impiegato in mobilità. 
 

Look rinnovato per l’Odeon di Bologna 

 
 Comincia la nuova vita dell'Odeon, con un importante restyling e un bar gestito 
da Colazione da Bianca, non più nei sotterranei, ma al piano terra e con ingresso 
indipendente. Oggi l'inaugurazione ufficiale e per l'occasione tutte le pellicole in 
programma sono proposte al prezzo di 3 euro. È il regalo per i trent'anni di attività, di 
quella che fu la prima multisala italiana, grazie alla lungimiranza di Gino Agostini ed 
Egidio Errani, che ancora una volta indica la direzione e rilancia il cinematografo sotto 
le Torri. “Il cinema è in crisi da sempre - dice Ginetta Agostini, figlia di Gino alla guida 

di Circuito Cinema - già negli anni Settanta ci si lamentava dell'andamento. Noi però continuiamo a crederci”. 
A tal punto da aver investito 450-500mila euro per rifare il look all'Odeon. Cifre da capogiro per un cinema 
ma il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il progetto firmato dall'artista bolognese Andrea Niccolai ha trasformato 
la multisala in via Mascarella in un elegante cinematografo in stile anni Venti, con atmosfere retro a partire 
dalla grafica liberty e dai rimandi alle sequenze memorabili della Settima Arte. Così la carta da parati 
dell'atrio, realizzata ad hoc, propone una coreografìa di Fred Astaire e Ginger Rogers, che passo dopo 
passo accompagna in sala A. Rimessa a nuovo pure la saletta interrata, arredata con tavolini eleganti e sofà 
e dotata di wi-fi. “Siamo in cerca di idee, chi ne ha si faccia avanti”, sollecita Agostini. (Repubblica Bologna) 
 

  L’analisi del mercato sala globale di “World Finance” 

 
World Finance dedica un lungo articolo alla vitalità della sala 

cinematografica anche nell’era di Netflix e dello streaming in 
abbonamento a prezzi ridotti, concentrandosi sull’unicità dell’esperienza 
condivisa del grande schermo. Un aspetto sociale, che include il crescente 
successo dei film rivolti al pubblico femminile, ma che analizza la 
contingenza particolarmente favorevole dell’offerta cinematografica, in 
particolare con gli eventi di fine 2015, nuovi capitol delle saghe di James 
Bond, Star Wars e Hunger Games. La necessità di una crescente 
competitività della sala, in termini di tecnologia e comfort, è adeguatamente sottolineata, anche attraverso 
le dichiarazioni del presidente UNIC (Unione europea dei cinema), Phil Clapp, che ricorda anche il crescente 
successo dei contenuti alternativi.  

L’articolo si concentra inoltre sul “fattore Cina”, sul ruolo crescente del principale mercato asiatico 
nel box office globale, destinato a superare il mercato Usa in termini di fatturato entro il 2018. 
Il testo dell’articolo, nella sua completezza, al link: 
http://www.worldfinance.com/markets/people-still-love-the-cinema-in-spite-of-netflix-and-other-streaming-services 
 

  Torna al cinema “Il resto di niente”   

 
In occasione del decennale de Il Resto di Niente, parte 

l’ambizioso progetto di nuova distribuzione del film, intrapresa 
da marechiarofilm in collaborazione con Lo Scrittoio, che prevede 
un appuntamento settimanale in un numero di sale selezionate, nell’intento di 
costruire il passaparola e permettere una lunga tenitura in sala.  Ad oggi hanno 
aderito al progetto Napoli (La Perla tutti i martedì pomeriggio dal 3 novembre 
fino al 9 maggio 2016),  Roma (Kino, tutti i martedì sera dal 3 novembre) 
e Milano (Cinema Beltrade, tutti i giovedì dal 12 novembre).  

Il romanzo di Enzo Striano e l’omonimo film di Antonietta De Lillo offrono infatti un’occasione di 
riflessione sul sogno di rinnovamento politico e sociale a partire dalla figura di Eleonora Pimentel 
Fonseca e degli altri protagonisti della Repubblica Partenopea del 1799. Il progetto prevede attività nelle 
scuole e proiezioni dedicate. Il film ottenne nel 2005 i seguenti premi: Ciak d’Oro per Fotografia, 
Scenografia, Costumi; Premio FICE Miglior Regia, David di Donatello per i Costumi, Globo d’Oro per la 
Fotografia. A Napoli il progetto prevede attività per le scuole su libro e film, lezioni di cinema all’Accademia 
Belle Arti di Napoli, un ciclo di tour nei luoghi che sono stati set del film realizzato dal Coordinamento 
Festival Cinematografici Campania e marechiarofilm con il patrocinio di Regione Campania e Comune di 
Napoli. http://www.taxidrivers.it/70047/news/il-resto-di-niente-di-antonietta-de-lillo-torna-al-cinema-in-occasione-del-decennale.html 
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Mosaico d’Essai Film Festival, dal 17 al 21 novembre a Ravenna 

 
 A Ravenna torna il Meff, il festival del 
cinema d'autore, dal 17 al 21 novembre al Palazzo 
del Cinema e dei Congressi. E subito una novità sul 
nome: infatti, pur rimanendo invariato il logo, la "E" si 
trasforma da"Europa" in "Essai" e dunque il vecchio 
Mosaico d'Europa FilmFestival diventa il nuovo 
Mosaico d'Essai Film Festival. Si amplierà così la 

possibilità di scelta dei film ed i cinefili potranno vedere opere premiate in tutto il mondo, non ancora 
distribuite in Italia, la cui provenienza non sarà limitata alla sola Europa. Giunto alla 9/a edizione, il Festival – 
cui collabora la FICE – propone film dallo stile e dal linguaggio differente, in grado di offrire agli appassionati 
di cinema un "assaggio" della molteplice varietà artistica offerta dalla cinematografia contemporanea. Tra i 
film, Miss Julie sarà uno speciale evento di apertura, che coinvolgerà un vasto pubblico data la presenza di 
tre grandissime star come Jessica Chastain, Colin Farrell e Samantha Morton. Il film, una coproduzione fra 
Norvegia e Gran Bretagna, è diretto da Liv Ullmann (l'attrice preferita di Ingmar Bergman), che giunge al suo 
sesto film adattando per lo schermo il capolavoro teatrale di August Strindberg. Potrà inoltre essere visto il 
pluripremiato film argentino Jauja, di Lisandro Alonso - un western esistenziale con Viggo Mortensen, che 
qui non solo recita ma produce e musica il film. Con La chambre bleue, del divo francese Mathieu Amalric, 
Meff presenta l'evento speciale "Simenon al cinema". Il film - interpretato dallo stesso Amalric - ha avuto 
importanti riconoscimenti al Festival di Cannes e ai César, ma non ha trovato ancora una distribuzione in 
Italia. E' tratto da un romanzo di Simenon del 1964, edito da Adelphi con il titolo La camera azzurra. (ANSA) 
 

  BREVI 

 
Star Wars, vietate maschere e spade laser in alcuni cinema americani - Grandi catene come Cinemark 
e Amc bandiscono un certo tipo di abbigliamento durante la proiezione de Il risveglio della forza 
http://www.wired.it/play/cinema/2015/11/03/star-wars-vietate-maschere-spade-laser-cinema/ 

 
Andare al cinema con i neonati? Al Sivori adesso si può  
Al cinema genovese è iniziata una rassegna dedicata alle madri con neonati.  
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/11/03/ASosEqI-andare_neonati_cinema.shtml 

 

 
 

  
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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cinenotesweb@gmail.com  - Le foto presenti sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico 

dominio. Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione. La Direzione si riserva l’accettazione e 

la collocazione delle inserzioni pubblicitarie. 
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