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Intercettazioni, emendamento del 
governo in cerca di accordo 

Belen Rodriguez presenterà Sanremo. 
Con chi? 

The 
in ita

Editoria digitale: petizione per abbassare l'Iva e 
lancio di ebook.it

20/07/2010 10:41

Abbassare l’Iva degli ebook, dall’attuale 20%, 
del software, al 4%, dei libri cartacei. E’ la 
campagna nazionale lanciata da Key4biz in 
occasione della presentazione del nuovo sito per la 
promozione e la diffusione del libro elettronico 
ebook.it.
 
Hanno aderito oggi per il Pd il senatore Vincenzo 
Vita e il responsabile comunicazioni Paolo Gentiloni.

Le decisioni in materia sono di competenza dell’Unione 
Europea, non dei governi nazionali che hanno cominciato però già a 
mobilitarsi come è accaduto in Francia e Spagna. “Aderisco con 
decisione e convinzione - ha detto Vita - alla campagna. 
Effettivamente è un’anomalia che per gli ebook l’Iva sia al 20% 
e per il libro cartaceo al 4%. Si fa un’opportuna confusione fra 
mezzo e messaggio e viceversa. Il digitale oggi in Italia è un 
aggettivo di tv non quella rivoluzione di linguaggi che dovrebbe 
essere. Io credo - ha sottolineato - che l’ebook sia il libro dell’epoca 
digitale, quindi mantenere l’Iva al 20% farebbe un danno. Il digitale 
può essere un’occasione per portare alla lettura chi legge poco. Ma la
contrattazione più forte è quella sul diritto d’autore. L’ebook regge se
si esce dalla vecchia idea del diritto d’autore”.
 
Anche per Gentiloni “non si giustifica una differenza di trattamento 
fra i libri di carta ed elettronici. La proposta fatta in questo 
appello è sacrosanta”. Inoltre, fa notare Gentiloni, “l’Europa ha 
sempre incoraggiato riduzioni dell’Iva per la diffusione delle nuove 
tecnologie, è stato così per la tv digitale. Per di più ridurre l’Iva può 
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             Condividi

anche incoraggiare il crearsi di un’economia legale dei libri elettronici 
e provocare un aumento degli introiti”.
 
Che il prossimo autunno sarà il momento degli ebook per l’Italia lo 
conferma Cristina Mussinelli, dell’Aie: “secondo le nostre stime entro 
fine 2010 verranno messi sul mercato circa 7.500-8000 titoli fra 
novità e catalogo. La lettura su schermi é diventata inoltre 
un’abitudine continuativa. Nel 2009 in Italia il mercato era dello 
0,03%, si prevede nel 2010 lo 0,1%, solo per gli ebook”. La 
campagna (www.key4bitz.it/petizione-iva-ebook) è rivolta a tutti e 
“darà luogo a un’iniziativa di pressione su tutti i 945 parlamentari 
nazionali e 78 europarlamentari italiani che saranno invitati a 
sottoscrivere l’appello” ha spiegato il direttore di Key4biz, Raffaelle 
Barberio.
 
Il portale ebook.it presenta al momento del lancio 20 libri 
italiani (narrativa e saggistica) e promette di rimpolpare il catalogo 
con altri 130 titoli entro il prossimo autunno.
 
Lo stato di salute del settore è confermato dai dati di Amazon, che 
ha annunciato il superamento delle vendite di libri digitali 
rispetto a quelle di supporti cartacei. 
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Editoria digitale: petizione per abbassare l'Iva e lancio… 

Sony taglia il prezzo dei lettori di ebook 

Gli e-book si leggono lentamente 

[Flash] Bol.it entra nel mercato degli ebook 

La lettura digitale secondo Sony 

Un milione di app e 300 mila iPad 

Melita, Sabrina e i contenuti d'informazione 
Quando nello scorso febbraio nacque la testata News Mediaset l'iniziativa 
venne accolta con una certa curiosità da parte della stampa. Del resto i 
colleghi giornalisti non potevano ignorare la genesi…
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I migliori del mondo (Marca) 
La Spagna vince 1 a 0 la finale contro l’Olanda, 
laureandosi campione del mondo di calcio. 
L’edizione sudafricana dei Mondiali termina così 
con il trionfo delle Furie Rosse, che mai prima 
d’ora avevan…

 
 

 

 

L'Italia non sa (video) giocare 
Secondo i dati Aesvi, il mercato italiano dei 
videogame è in stallo. Nella Penisola si gioca meno 
che negli altri paesi europei. Cresce l’utenza 
adulta.

Mediaset in veste autunnale 
Presentato il palinsesto autunnale delle tre reti: 
tanti ritorni e poche novità. Arrivano Cortellesi e 
Insinna. Chiambretti salta il canale.

 

 

 
Mara Carfagna: 
"Il Giffoni Film Festival 
proietta un connubio che 
è allo stesso tempo un 
capolavoro: giovani e 
arte". 
 
Rim: 
"Apple dovrebbe 
assumersi le proprie 
responsabilità...
 

 
Il medico di Rai 1 
supera la ragazza di 
Canale 5 
Gli ascolti tv della prima 
serata di lunedì 19 luglio 
2010: il medico di Rai 1 
supera la ragazza di 
Canale 5. Sprofonda Lost 
(Rai 2), vola Wild (Italia 
1). Sostanziale pareggio 
fra Rai 3, Flashpoint, e 
Rete 4, Il Commissario 
N

Mamma ho toccato 
l'iPad. E lo regalo 
a papà 
Mamma ho toccato l'iPad.
Non sono la prima e, 
soprattutto da oggi, non 
sarò l'unica. A questo 
punto, visto che ho già 
deciso di comprarlo, devo
decidere cosa farne. 
Forse lo regalo a papà.  
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