
Intervista a Anne Bergman-Tahon

Il 2014 potrebbe essere un anno di svolta 
per le istanze degli editori in Europa rispet-
to al copyright, all’Iva sui prodotti digitali e 
all’interoperabilità di formati e piattaforme. 
Le elezioni di maggio in cui i cittadini degli 
Stati membri saranno chiamati a esprime-
re la composizione del prossimo Parlamen-
to europeo e il semestre di Presidenza 
italiana del Consiglio dell’Unione europea, 
che comincerà nel luglio di quest’anno, 
portano con sé grandi aspettative per la 
Federazione degli editori europei e le altre 
federazioni legate alle filiera del libro. Per 
accrescere la consapevolezza del mondo 
politico sulle sfide principali per il settore 
nei prossimi cinque anni, nel febbraio scor-
so, insieme all’European writers council 
(Ewc) e all’European booksellers federa-
tion (Ebf), la Fep ha proposto il Manifesto 
for the 2014 european elections. 
Ne abbiamo parlato con Anne Bergman-
Tahon, direttore della Fep.

In quale contesto viene a realizzarsi la 
presidenza italiana del Consiglio dell’U-
nione europea?

Il periodo in cui 
cade la presidenza 
italiana è piuttosto 
delicato: l’avvio è 
previsto proprio dopo 
le elezioni europee e 
durante le nomine dei 

commissari della Commissione europea 
(per le quali non è ancora stato stabilito 
un calendario). Difficile dire cosa succe-
derà, il governo italiano dovrà definire il 
programma e le priorità per i sei mesi di 
presidenza, sulla base dei quali verranno 
fissati gli ordini del giorno delle riunioni del 
Consiglio. La presidenza potrebbe sceglie-
re di avviare dibattiti per influenzare i futuri 
lavori della Commissione (e sostenere il 
nostro settore) oppure potrebbe discutere 
le proposte già sui tavoli. 

Quali sono le priorità per la filiera del 
libro che il governo dovrà affrontare?
Se pensiamo a quali potrebbero essere 
i problemi che la prossima presidenza 
italiana del Consiglio dovrà affrontare c’è 
sicuramente il dibattito sul copyright. Il 3 
marzo scorso, la consultazione su questo 
tema avviata dal commissario Michel 
Barnier – responsabile del corretto funzio-
namento del mercato interno – si è chiusa 
con un totale di oltre 11 mila risposte 
arrivate dalla Federazione europea degli 
editori, dall’Aie e dalle altre associazioni di 
settore nazionali, nonché da molti singoli 
editori. Come follow-up, è stata annunciata 
per giugno, subito dopo le elezioni europee, 
la pubblicazione di un libro bianco che 
prenderà in esame varie opzioni rispetto 
al trattamento del diritto d’autore, in modo 
che gli stakeholder e i politici possano 
prendere una decisione consapevole per il 
prossimo futuro. Collettivamente dobbiamo 

fare in modo che il libro bianco propon-
ga soluzioni equilibrate perché, come si 
può facilmente immaginare, alcune delle 
parti interessate vedono le cose in modo 
diverso e vorrebbero non avere vincoli nelle 
possibilità di utilizzare libri e altre opere 
dell’ingegno. Molto dipenderà dalla compo-
sizione della prossima Commissione, la cui 
nomina è prevista per l’autunno 2014. Chi 
sarà il commissario incaricato di questo 
tema? Quale sarà il suo approccio? Quello 
che auspichiamo è che il Consiglio continui 
a mandare un messaggio forte sul diritto 
d’autore perché il copyright è un incentivo 
alla creazione e alla diffusione di opere di 
qualità. Un altro tema di primaria impor-
tanza è quello della tassazione: l’attuale 
Commissione sta valutando una Comunica-
zione (quindi non una proposta legislativa) 
sulla possibilità per gli stati membri di 
abbassare le aliquote Iva per gli e-book. 
La Commissione sta tentennando perché 
finge di temere che, se lasciasse agli 
Stati membri la possibilità di abbassare le 
aliquote Iva per gli e-book, si creerebbe una 
distorsione della concorrenza. Ciò che la 
Commissione europea «dimentica» è che 
tra meno di dieci mesi, i rivenditori dovran-
no applicare l’aliquota in vigore nel Paese 
del lettore, piuttosto che quella del Paese 
in cui hanno sede. Pertanto, non ci sarà 
più concorrenza fiscale tra gli stati membri! 
Ovviamente il fatto che alcuni Paesi abbia-
no un sistema di tassazione più favorevole 
continuerà a determinare una preferenza 
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per alcune società nello stabilire la propria 
sede legale. Stiamo inoltre lavorando con 
i librai per avere il sostegno della Commis-
sione rispetto all’esigenza di una sempre 
maggiore interoperabilità nel mercato 
e-book: rispetto ai formati, alle piattaforme 
di vendita fino ad arrivare ai dispositivi su 
cui vengono letti i contenuti digitali, al fine 
di sostenere una concorrenza più equa per 
tutte le parti interessate. 

L’equiparazione dell’Iva tra libri cartacei 
ed e-book è un punto importante per gli 
editori europei. Cosa potrebbe fare la 
presidenza italiana per agevolarla?
La presidenza italiana potrebbe metter-
lo nell’agenda dell’Ecofin, il Consiglio 
economia e finanza composto dai ministri 
dell’economia e delle finanze degli Stati 
membri, e in quella del Consiglio europeo, 
cui prendono parte i capi di governo, for-
mulando una richiesta al Commissione per 
arrivare ad una legislazione che permetta 
agli Stati membri di decidere in autonomia 
quale dovrebbe essere l’Iva applicata agli 
e-book. Tale richiesta metterebbe ulteriore 
pressione alla Commissione per arrivare 
finalmente a decidere su una legislazione 
che, nonostante gli sforzi fatti per cambiar-
la, giace dimenticata da troppo tempo.

Come nasce e come è stato recepito 
dalle varie associazioni di editori euro-
pee il Manifesto?
Le tre federazioni che a livello europeo 
rappresentano autori, librai ed editori 
condividono la medesima percezione delle 
sfide principali alle quali è chiamato il 
settore del libro e, in vista dell’importante 
appuntamento delle elezioni europee, 
hanno sentito la necessità di strutturare le 
proprie  osservazioni comuni in un Manife-
sto. Il consenso dei colleghi e il supporto 
per l’iniziativa sono stati unanimi tra le 
associazioni nazionali. Ad oggi il Manifesto 
è stato tradotto in francese e in inglese 
ed è stato sottoposto all’attenzione di un 
certo numero di politici. È molto impor-
tante infatti che la voce della filiera sia 
adeguatamente ascoltata a livello politico. 
I libri sono strumenti di democrazia ed è 
responsabilità dei nostri leader, di quelli 
in carica e di quelli che saranno eletti a 
maggio, fare in modo che il settore del 
libro rimanga in buona salute. (Intervista a 
cura di L. Biava)

Ewc, Fep e Ebf hanno individuato quattro 
priorità per il mondo del libro: 

I. Copyright – Chiediamo copyright bilan-
ciato e condizioni eque
•	Incoraggiare l’innovazione sostenendo il 

copyright, affinché gli autori possano cre-
are ed essere remunerati, gli editori pos-
sano investire e i librai possano portare 
l’opera finita nelle librerie a beneficio del 
pubblico dei lettori.

•	Sostenere soluzioni testabili per rispon-
dere alle sfide legate ai processi di data 
mining per identificare le migliori risposte 
alle tematiche legate ai dati digitali.

•	Riconoscere che le attuali norme a tutela 
del copyright sono sufficientemente fles-
sibili da poter essere adattate al mondo 
digitale. 

•	Sostenere la creatività e assicurare con-
tratti adeguati agli autori, indipendente-
mente dal formato delle loro opere, stam-
pato o digitale.

II. Regime fiscale – Un libro è un libro 
indipendentemente dal formato. Chiedia-
mo che venga applicata l’aliquota Iva più 
bassa possibile su tutti i libri indipenden-
temente dal formato o mezzo utilizzato per 
accedervi e fruirne
•	I libri veicolano istruzione e cultura; mul-

ticulturalismo e apprendimento vanno 
facilitati applicando la minor aliquota Iva 
possibile.

•	Che si tratti di un libro stampato o digi-
tale, la discriminazione fiscale che por-
ta a leggere meno andrebbe evitata. Va 
sostenuta l’applicazione della stessa 
aliquota Iva su tutti i prodotti del settore 
librario.

•	Un’aliquota elevata e discriminatoria sul-
le pubblicazioni digitali rappresenta un 
ostacolo all’espansione della knowledge 
economy e della società dell’informazio-
ne in Europa; limita lo sviluppo dell’e-
commerce e del mercato unico digitale 
e compromette la digitalizzazione del 
nostro patrimonio culturale. Proposta 
d’azione: aliquota Iva ridotta o a zero per 
tutti i formati.

III. Concorrenza leale – Chiediamo un 
contesto adeguato e il rafforzamento della 
possibilità di scelta per i lettori europei, 
in quanto ci preoccupa che essa possa 
essere compromessa dal comportamento 
di alcuni attori in posizione predominante 

nel mercato
•	Rintracciabilità dei libri, scelta di riven-

ditori e interoperabilità sono i tre fattori 
chiave per garantire libertà di scelta e 
concorrenza. 

•	Favorire l’accesso dei lettori europei, 
promuovendo contenuti digitali di facile 
utilizzo e migliorando il mercato degli e-
book, non solo in termini di formati dei 
file, ma anche degli ecosistemi in cui gli 
e-book vengono acquistati e fruiti (com-
presi dispositivi, software di lettura e 
piattaforme per l’acquisto).

•	Sostenere autori, librai e editori nella 
promozione di modelli di business che 
rendano i contenuti digitali facilmente 
accessibili per i consumatori.

•	Sostenere iniziative finalizzate a au-
mentare l’interoperabilità (sviluppo e 
adozione dello standard aperto ePub) 
e promuovere scelte interoperabili nel 
settore pubblico.

IV. Scelta educativa – Chiediamo che 
tutte le riforme dei sistemi educativi eu-
ropei tengano conto del ruolo fondamen-
tale dei materiali pubblicati professional-
mente a tutela della qualità, garanzia dei 
contenuti e per la libertà di scelta
•	Tutelare gli autori di pubblicazioni di-

dattiche impedendo tutto ciò che ne 
compromette il diritto a negoziare i 
relativi contratti e essere remunerati, 
indipendentemente dal mezzo di disse-
minazione.

•	Consentire la libertà di scelta da parte 
di insegnanti e istituzioni: i materiali 
didattici devono essere preparati da 
soggetti qualificati e valutati da editori 
professionisti.

•	Far sì che tutte le riforme dei sistemi 
educativi siano realizzate insieme a 
tutti gli attori coinvolti, compresi autori 
e editori specializzati.

•	Favorire l’utilizzo di Ict e Open educa-
tional resources nel settore educativo 
dovrebbe mirare a portare a un miglio-
ramento dei risultati; occorre richie-
dere maggiori risorse da destinare 
all’istruzione, invece di eliminare con-
tenuti pubblicati professionalmente 
per cercare di risparmiare.

•	Prendere atto del valore essenziale 
della tutela della proprietà intellettuale 
e dei rischi di distorsione della concor-
renza legati a sussidi pubblici e mono-
poli statali. (Traduzione A. Mutti)
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