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1 PREMESSA 
 
Per capire l’entità del problema che sta alla base del presente progetto, introduco a 
confronto alcuni dati statistici sulla popolazione italiana affetta da sordità e in particolare 
sulle persone riconosciute legalmente come sorde. 
 
La statistica sicuramente più attendibile proviene dall’ente che eroga i benefici economici.  

• Fonte INPS 2011: indennità di comunicazione erogate 41.575. 
Rimangono escluse da questo dato le regioni autonome della Val d’Aosta e Trentino Alto 
Adige. 
 
Oltre a queste persone si possono considerare le persone mal udenti ovvero con perdite 
uditive meno gravi e dovute principalmente all’età avanzata che sono  

• Oltre 800.000  secondo la stima ISTAT del 2011 
 
Rispetto al mondo scolastico l’entità del problema di fonte governativa: 

• Ministero Pubblica Istruzione, anno 2006: nelle varie scuole sarebbero oltre 5000 gli 
alunni con sordità di vario livello, pari a circa il 5% del totale. 

 
Rispetto al mondo del lavoro rilevo dei dati sempre di fonte governativa anche se non 
attuali, risultavano iscritti al collocamento obbligatorio, secondo la legge 482, nell’anno 
1993 circa 408.000 invalidi civili in totale, compresi i sordi. 
Di tutti gli invalidi civili solo 158.000 erano occupati,  

• quindi con una percentuale di disoccupazione del 60 %, ovvero cinque volte la 
media nazionale 

 
Ad ulteriore premessa si mettono a confronto le diverse disabilità per analizzare il grado di 
difficoltà di comunicazione in varie situazioni. 
 

La matrice dei bisogni dei disabili 
 

Mezzi di comunicazione  Sordi Ciechi 

 
Disabilità 
motoria 
 

1 Telefono A N M 
2 Televisione A A M 
3 Cinema A A N 
4 Conferenza A M M 
5 Teleconferenza A A M 
6 Aula scolastica A A M 
7 Uso del computer N A M 

 
A= Altissima difficoltà   A= Alta difficoltà   M= Media difficoltà   N =Nessuna difficoltà  
 

La casella 1 della matrice: sordi e uso del telefon o  
 

La comunicazione è una necessità umana fondamentale ma la persona sorda e magari 
senza l’uso della parola incontra difficoltà insormontabili nell’uso del telefono.  
Oggi è alleviato dall’uso frequentissimo dei messaggi via cellulare e dei videotelefoni. 
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Le caselle 2  e 3 della matrice: sordi e uso della televisione e del cinema  
 
Un film o una trasmissione in diretta con i sottotitoli consentono di immergersi in 
migliaia di vocaboli e di frasi, inserite nel proprio contesto e spunto per comprendere e 
per allenarsi. 
La diffusione dei sottotitoli nella televisione e al cinema è vitale per i sordi e deve 
essere considerata un servizio sociale alla disposizione di tutti, adulti e ragazzi sordi, 
anziani con difficoltà di udito, immigrati di madrelingua straniera, per la propria crescita 
personale ed un migliore apprendimento della lingua parlata e scritta. 

 

Le caselle 4, 5 e 6 della matrice: sordi e uso dell a conferenza, teleconferenza 
e aula scolastica  

La partecipazione efficace dei sordi a conferenze e lezioni significa rompere un grave 
isolamento e consentire molte attività importanti  
E’ possibile la sottotitolazione di oratori che parlino chiaramente e lentamente e che 

abbiano effettuato l’addestramento di un sistema di riconoscimento vocale oppure con 
l’ausilio della stenotipia con un addetto specializzato; permangono comunque i limiti 
della sottotitolazione in diretta legati all’immediatezza e all’impossibilità di correzione.  
 

Conclusione della premessa 
 
Le persone sorde senza l’ausilio dei sottotitoli hanno notevoli e permanenti difficoltà di 
comunicazione, di crescita e di integrazione nella società. 
 
Nota terminologica : nel presente documento non viene più usata la definizione di 
sordomuti, sordi preverbali, sordi prelinguali, sordi prelinguistici per indicare le persone 
per le quali l'insorgenza della disabilità uditiva è precedente allo sviluppo del 
linguaggio. Tutte queste definizioni sono ufficialmente decadute e sostituite con la 
unica definizione di sordi con legge n. 95 del 10 febbraio 2006  e da qui in poi verrà 
usata questa definizione nel presente documento, distinguendo unicamente tra sordi 
gestuali ovvero coloro che comunicano prevalentemente con il linguaggio dei segni e  
sordi oralisti, ovvero coloro che comunicano con la lingua italiana orale. 

 
 
 
2 OBIETTIVO 
 
L'obiettivo è la diffusione della sottotitolazione in ambito nazionale per permettere a 
tutti i sordi o mal udenti italiani e non di avere l’accesso a programmi televisivi e 
prodotti audiovisivi, quali film e DVD, indispensabili supporti formativi e informativi per 
tutti in generale, sottotitolati in modo corretto e adeguato. 
 
Tale obiettivo si basa sull’utilizzo della sottotitolazione per abbattere la barriera 
comunicativa verso i sordi e compensare il limite uditivo per favorire il miglior sviluppo 
delle potenzialità e l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa di una persona sorda. 
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3   LA SOTTOTITOLAZIONE OGGI IN ITALIA 
 
 

La cultura e la diffusione della sottotitolazione i n Europa 
 

La sottotitolazione è diventata sempre più importante nel mondo delle trasmissioni 
televisive, del cinema e delle post-produzioni di supporti multimediali in formato DVD. 
In Europa il servizio di sottotitolazione per sordi è già fornito in forme e qualità 
importanti dalle televisioni inglese, tedesca, francese, olandese, svedese e svizzera e 
solo in parte in Italia 

 
La realtà della sottotitolazione in Italia 

 
Emittenti televisive 
 
Purtroppo dalle verifiche al 2007 risultava che solo il 18 % circa dei programmi 
televisivi dei canali pubblici (RAI 1, RAI 2 e RAI 3) erano trasmessi con i sottotitoli 
visibili tramite la pagina 777 di Televideo e la percentuale calava ancora se si 
consideravano solo i programmi per i minori. 
I canali commerciali di Mediaset (Rete 4, Canale 5, Italia 1) trasmettevano un numero 
irrilevante di programmi sottotitolati, comunque non superiore al 10%. 
I canali in codice, ad esempio Sky, avevano anch’essi programmi sottotitolati 
comunque non sempre adeguatamente promossi e comunicati; purtroppo tutti questi 
canali essendo a pagamento, creano una barriera economica e di fatto una 
discriminazione ulteriore nei confronti dei sordi. 
Le emittenti televisive locali, notoriamente debolissime economicamente, non hanno 
mai avuto alcuna proposta di programmi sottotitolati. 
Dal 2007 in poi si sta assistendo ad un incremento fortissimo della sottotitolazione per 
tutti i canali televisivi pubblici e privati ad esclusione delle emittenti televisive locali. 
 
Le proiezioni cinematografiche 
 
Fino al 2010 il cinema non offriva alcuna proposta di film sottotitolati, tranne pochi titoli 
in sale d'Essai e rare iniziative locali patrocinate dall'ENS e da FIADDA. 
 
Dal 2011 si assiste invece ad un cambiamento totale: l’avvento del sistema Movie 
Reading realizzato da Colby, società leader nella sottotitolazione in Italia, permette di 
ricevere i sottotitoli sul proprio smartphone sincronizzati con la proiezione di qualsiasi 
film in qualsiasi cinema d’Italia e ad un prezzo bassissimo per l’utente sordo.  
 
Nota storica 
Tra le principali cause della situazione generale in ambito televisivo e cinematografico 
è da annoverare un fattore culturale che distingue tuttora la società italiana: la scarsa 
propensione a imparare e a utilizzare le lingue straniere. 
Quest’ultimo fattore ha generato nel tempo un unico metodo privilegiato dall’Italia per 
la comunicazione orale non in lingua italiana: il doppiaggio sincronizzato. 
 
La pubblicità 
 
La pubblicità televisiva o al cinema, non è mai sottotitolata, rendendo difficile o persino 
incomprensibile il messaggio commerciale per la persona sorda anche per i prodotti 
che necessitano di una particolare attenzione quali i farmaci  da banco. 
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Sembrerebbe di secondaria importanza, invece la mancanza di titoli fissi esplicativi, o 
di sottotitoli veri e propri, selezionabili con il Televideo, crea una netta esclusione dei 
sordi, già esclusi da ogni avviso o messaggio pubblicitario anche via radio. 
Questa è una notevole carenza che nemmeno le maggiori associazioni nazionali di 
consumatori da me interpellate avevano mai considerato prima. 
 
La problematica è quindi tutta da approfondire e da affrontare per definire una 
proposta risolutiva con gli attori: investitori (UPA), agenzie di pubblicità (ASSAP  e 
OTAP), associazioni di consumatori (Adusbef,  Altro Consumo, Codacons , Movimento 
Consumatori, Unione Consumatori).   
 
Prodotti audiovisivi in commercio 
 
La produzione e il commercio di audiovisivi sottotitolati in formato DVD, dato che il 
formato VHS è stato abbandonato, è cresciuta notevolmente dalla fine degli anni 90 
anche, ma in modo non uniforme: i documentari sono pressoché tutti senza sottotitoli, i 
film di produzione americana hanno quasi sempre i sottotitoli, i film di produzione 
italiana li hanno in modo discontinuo e anche gli audiovisivi collezionabili offerti dai 
quotidiani e dalle riviste in edicola non vengono sempre sottotitolati. 
 
La tv digitale 
 
L’avvento della TV digitale oramai realtà in grande diffusione non migliora questo 
scenario poiché cambia unicamente, potenziandola, la tecnologia trasmissiva mentre 
verso la sottotitolazione la tv digitale è un fattore neutro se non verranno realizzati i 
contenuti, quali i sottotitoli e altre informazioni, opzionabili via decoder. 
 
 

La legislazione italiana riguardo alla sottotitolaz ione 
 

Esistono già e sono molto chiare le fonti normative che sollecitano iniziative specifiche 
per sviluppare la sottotitolazione. 
 
L'articolo 25 della legge n. 104 del 1992 dice che "Il Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle 
concessionarie per i servizi radiotelevisivi (...) volti a favorire l'accesso all'informazione 
televisiva (...) anche mediante installazione di decodificatori...". 
 
La legge precisa inoltre che all'atto del rinnovo o dello modifica delle convenzioni per 
le concessioni televisive si prevedano iniziative atte a favorire la ricezione da parte di 
persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago, e 
la diffusione di decodificatori. 
 
I decodificatori sopra citati sono nella pratica le schede teletext che se inserite nei 
televisori li predispongono a ricevere un canale trasmissivo apposito per le pagine 
informative di Televideo e i sottotitoli che ne sono un sottomenu. 
 
In Italia tutti gli apparecchi televisivi oltre i 14 pollici devono essere venduti sempre con 
i decodificatori teletext. 
 
Un altro esempio di ritardo del legislatore italiano è la commercializzazione a 
discrezione dei produttori di videoregistratori con o senza questi stessi decodificatori, 
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Per la registrazione dei programmi televisivi italiani sottotitolati è sempre 
indispensabile un videoregistratore VHS con installato un dispositivo equivalente al 
decodificatore teletext per il canale Televideo. 
 
Una verifica ancora recente sul mercato italiano rileva solo due soli modelli disponibili 
di videoregistratori così predisposti che hanno un particolare che li accomuna: il 
prezzo praticamente doppio rispetto ai videoregistratori normali. 
 
Un esempio di legislazione attenta viene dagli Stati Uniti con il TDCA (Television 
Decoder Circuit Act) che stabilì nel luglio 1993 che tutti i televisori di dimensioni pari o 
superiori ai 13 pollici, costruiti o venduti negli USA (quindi anche quelli di 
importazione) avrebbero dovuto contenere il decoder e così subito avvenne. 
 
L’obbligo di produrre audiovisivi in formato DVD per il commercio con inserita la 
sottotitolazione per le persone sorde proviene sempre dai paesi anglosassoni, mentre 
in Italia non esiste e i sottotitoli vengono inseriti a discrezione dei produttori ed editori. 
 
 

Commento sulla situazione in Italia 
 
In una società multimediale in cui l'informazione e lo scambio delle conoscenze 
rappresentano uno dei beni più importanti per i cittadini, qualsiasi ostacolo nella 
comunicazione che potrebbe essere rimosso e che invece rimane, crea un danno 
permanente per la esistenza stessa della persona sorda. 

 
La possibilità di comunicare è il presupposto basilare affinché anche una persona 
sorda possa sviluppare adeguatamente il linguaggio verbale e partecipare agli eventi 
della vita sociale migliorando la propria conoscenza generale e realizzando le proprie 
aspirazioni come un qualsiasi altro cittadino italiano o non. 
 
A conclusione di questa panoramica non esauriente sulla situazione in Italia risulta che 
nella nostra società permane una forte barriera nella comunicazione verso i sordi tanto 
che si può configurare di fatto come un atteggiamento discriminatorio quindi 
incostituzionale nei confronti dei cittadini sordi. 
 
 
4  I  VANTAGGI DELLA SOTTOTITOLAZIONE 
 
Per comprendere bene l'impatto di una diffusa sottotitolazione indico quattro soli casi 
di esempio nei quali apporterebbe indubbi vantaggi per i sordi. 
 

• Sottotitolazione di filmati in TV per minori 
• Sottotitolazione di trasmissioni televisive di interesse generale 
• Sottotitolazione di prodotti audiovisivi in commercio 
• Registrazione domestica di filmati sottotitolati 

 
 

Sottotitolazione di filmati in TV per minori 
 

Si osserva l'importanza che la scelta del filmato da far vedere ai minori deve essere 
fatta dalla famiglia stessa, come avviene normalmente per una persona che sente e 
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non da altri, questo per garantire alla famiglia del minore sordo una libera, migliore, più 
vasta e consapevole scelta formativa.  
Pertanto i programmi per i minori sottotitolati devono essere assolutamente e 
prioritariamente incrementati anche sotto indicazione degli utenti, ovvero consultando 
una associazione che tutela le persone sorde come la nostra. 
 
 

Sottotitolazione di trasmissioni televisive di inte resse generale 
 

Si osserva l’importanza della sottotitolazione in occasione di eventi sociali, politici, 
economici culturali o religiosi, di interesse generale, sia in diretta sia in differita, oltre 
che i programmi di informazione, dalle diverse edizioni dei telegiornali nell’arco della 
giornata alle rubriche. 
 
Esempi attuali in negativo sono state tutte le ultime campagne elettorali senza alcuna 
sottotitolazione e nemmeno le informazioni obbligatorie agli elettori avevano i sottotitoli 
ma erano state unicamente segnate con il linguaggio dei segni. 
 
In tal modo venivano però escluse tutte le persone sorde rieducate all’oralismo, o che 
non usano il linguaggio dei segni, da una comunicazione avente come natura il diritto 
costituzionale di esercizio del voto. (Questo aspetto viene approfondito al paragrafo 6)  
 

Sottotitolazione di prodotti audiovisivi in commerc io 
 
Gli audiovisivi sottotitolati in formato DVD in commercio devono essere incrementati, 
in attesa di un obbligo sancito dalla legge, secondo criteri discrezionali non delle case 
produttrici ma dell’utenza, ovvero consultando una associazione come la nostra. Gli 
audiovisivi già sottotitolati diventerebbero un supporto prezioso in ambito scolastico 
per la formazione e in ambito domestico per la cultura e il tempo libero. 

 
Registrazione domestica di filmati sottotitolati 

 
La maggior disponibilità di programmi sottotitolati, e anche di registratori adatti a minor 
prezzo, di fatto incrementerebbe la loro registrazione in ambito domestico. 
In tal modo si metterebbe a disposizione delle persone sorde una maggior quantità di 
supporti audiovisivi utilizzabili in modo differito e frequente per approfondire e 
migliorare la propria formazione e cultura. 
 

    A chi giova la sottotitolazione 
 

Sebbene i sordi siano i primi ad avere giovamento dalla diffusione della 
sottotitolazione, non sono certamente i soli. 
 
La sottotitolazione può essere un ottimo strumento anche per gli immigrati che 
conoscono poco l'italiano o i turisti stranieri che mentre ascoltano possono leggere. 
 
La scuola può ritenerlo un utile strumento didattico per proporre agli studenti la lingua 
italiana mentre studiano ad esempio altre materie come per esempio scienze o storia. 
 
La lettura dei sottotitoli rafforza sempre il processo di apprendimento, aumenta la 
comprensione ed agevola la memorizzazione delle informazioni. 
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5   LA QUALITÀ DELLA SOTTOTITOLAZIONE 
 
 

Non si desidera entrare nel merito delle diverse tecniche di sottotitolazione, ormai tutte 
ben sperimentate e facilmente disponibili, ma si vuole ribadire il concetto di qualità che 
deve sempre ispirare la pratica della sottotitolazione e che però può dipendere dai 
differenti contesti operativi. 
I sottotitoli possono essere inseriti in modo fisso nel filmato video, solitamente per la 
traduzione di interventi in lingue straniere in programmi generali quando non si vuole 
utilizzare il doppiaggio. 
Oppure i sottotitoli possono essere non fissi e selezionabili dall'utente, tramite il menù 
di Televideo per i programmi televisivi o tramite il menù generale per i DVD. 
 

La preparazione della sottotitolazione 
 

La preparazione dei sottotitoli è considerata sia un'arte sia una scienza. 
La qualità della sottotitolazione deve privilegiare sempre e comunque due criteri: la 
corretta adesione al contenuto audio e la velocità di lettura. 
Secondo questi criteri non è più tollerabile l’attuale e pessima abitudine di semplificare 
ad uso delle sole persone sorde la sintassi della lingua italiana, al punto di sostituire i 
tempi e i modi dei verbi passando da corretti condizionali e congiuntivi a errati 
indicativi, sostituendo la persona dalla terza alla prima, eliminando o non inserendo 
incisi nei dialoghi o note di ambiente importanti per spiegare la situazione. 
Il metodo migliore è quindi riassumere ove necessario il contenuto video se il testo 
prodotto fosse troppo esteso senza però apportare tagli o cambiamenti che ne 
modificherebbero il significato. 
Il testo del sottotitolo una volta prodotto deve essere comunque verificato e corretto 
eventualmente prima della sua immissione nel filmato. 
Questo è possibile e auspicabile sempre per la sottotitolazione differita, non per la 
sottotitolazione in diretta che necessita di tempi di lavorazione brevissimi. 
La nostra associazione può essere un valido interlocutore per controllare e garantire la 
qualità dei sottotitoli prodotti. 

 
 

6  LA SOTTOTITOLAZIONE E IL LINGUAGGIO DEI SEGNI 
 

Si vuole di seguito distinguere ancor meglio e confrontare le due diverse modalità di 
abbattimento delle barriere comunicative verso le persone sorde. 
Di fatto si distinguono tra due tipologie: persone sorde oraliste e persone sorde 
gestuali. 
Le prime sono state protesizzate e rieducate a parlare; sono la stragrande 
maggioranza e appartengono alle ultime generazioni oltre a tutte le persone che 
hanno difficoltà uditive insorte con l’età o diventate sorde per altre cause. 
Le seconde non sono state protesizzate, non sono state rieducate alla comunicazione 
verbale e quindi non parlano e usano prevalentemente il linguaggio dei segni;  sono 
una minoranza in decremento naturale, appartengono  alle generazioni precedenti o 
sono figli di genitori entrambi sordi gestuali.   
 
  Sottotitolazione in differita 
 
La sottotitolazione in differita di filmati tv o di prodotti audiovisivi in lingua italiana 
scritta o in linguaggio dei segni non può essere ritenuta equivalente. 
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Il linguaggio dei segni è un insieme di gesti convenzionali, che usa delle sue regole 
sintattiche e che fa riferimento alla lingua italiana. 
Nei tempi si è strutturato per dare modo alle persone sorde gestuali di comunicare con 
le persone sorde e di farle comunicare tra di loro con una conoscenza di base della 
lingua italiana. 
Il linguaggio dei segni è quindi un mezzo per comunicare in modo semplificato in 
lingua italiana e si adatta male per i suoi limiti propri a tradurre il contenuto di un film o 
di un documentario. Lo stesso avviene per i linguaggi dei segni in altri paesi. 
Di fatto non viene mai utilizzato né in Italia né nel mondo per la sottotitolazione di 
prodotti audiovisivi in commercio e solo raramente per qualche rubrica o messaggio tv. 

 
 
Sottotitolazione in diretta  

 
Sulla sottotitolazione in diretta di filmati tv in lingua italiana scritta o in lingua italiana 
dei segni sono doverose alcune considerazioni. 
La sottotitolazione in diretta, con le tecnologie attuali, si propone efficacemente in 
modo alternativo al linguaggio dei segni sia per motivi qualitativi sia per ragioni 
quantitative. 
Il linguaggio dei segni ha rappresentato e tuttora rappresenta un importante strumento 
per l'accesso dei sordi gestuali alle comunicazioni collettive in ambito sociale e 
culturale ma presenta diversi aspetti negativi suoi propri. 
Il primo aspetto negativo evidente è la necessaria e costante presenza del traduttore 
umano in video o dal vivo, che conosce il linguaggio dei segni e che di fatto è 
l'interprete e il comunicatore verso il sordo gestuale distogliendolo dal possibile 
interagire con chi parla. 
Il secondo aspetto negativo è, come già detto, la non completezza del messaggio: al 
sordo viene rappresentato il significato globale filtrato attraverso l'interpretazione 
sintetica del traduttore; con la conseguenza di possibili distorsioni o quanto meno di 
incertezze nella comprensione che impediscono il percorso di ritorno, cioè l'interagire, 
il reagire del non udente nei confronti degli interlocutori. 
La sottotitolazione in lingua italiana scritta anche in diretta porta invece un messaggio 
indubbiamente più ricco e articolato, più aderente al contenuto audio e permette anche 
al sordo gestuale di entrare il più possibile in sintonia con il mondo che lo circonda. 
 
 
  Conclusione  
 
La sottotitolazione scritta usa la lettura, lo strumento più importante per 
l'apprendimento e l'approfondimento della conoscenza umana ed è quindi uno 
strumento di assimilazione, essendo lo stesso di cui dispone ogni persona, sia sorda 
gestuale, sia sorda oralista, sia udente. 
La lettura dei sottotitoli scritti è una nuova opportunità evidente anche nella scuola: 
anche il sordo oralista insieme al sordo gestuale grazie alla sottotitolazione di filmati e 
di prodotti audiovisivi in commercio può attivamente partecipare alla dialettica docente 
- discente e ricevere informazioni dettagliate in luogo di messaggi gestuali parziali e 
superficiali. 
La lettura dei sottotitoli scritti anche nel campo della cultura e dell'informazione è 
importante perché è possibile consentire un accesso globale al sordo oralista e anche 
al sordo gestuale a quelle manifestazioni che fino ad oggi sono rimaste 
esclusivamente appannaggio del mondo degli udenti. 
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7  ADESIONI AL PROGETTO 
 
 
Ribadisco che l’obiettivo di far diffondere la pratica della sottotitolazione in Italia dei 
programmi televisivi e dei prodotti audiovisivi persegue lo scopo di dare a un cittadino 
italiano sordo pari opportunità rispetto ad un altro cittadino italiano che sente. 
 
Per il raggiungimento di  questo alto obiettivo abbiamo già ottenuto l’adesione di 
 

• tutti i nostri associati, sordi e udenti;  dei nostri parenti, amici, sostenitori 
 

• delle associazioni ABFA, AGUAV, ALFA, Ascolta e Vivi ONLUS 
 

• SIAF Società Italiana di Audiologia e Foniatria, SIO Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria 

 
• AIRS Associazione Italiana Ricerca sulla Sordità 

 
• FLI Federazione Logopedisti Italiani 

 
 

8  RISULTATI E PASSI FUTURI 
 

 
A oggi sono stati ottenuti i seguenti risultati  
 

• RAI: obiettivo nel contratto RAI 2007 - 2009 del 60% dei programmi sottotitolati 
entro la scadenza con almeno un telegiornale sottotitolato per ogni canale RAI 
al giorno, iniziato nel’estate del 2007, ribadito nel contratto 2010 - 2013 e tuttora 
in atto con una progressiva realizzazione. 

• Mediaset: sottotitolazione del TG5 serale e del TG4 mattutino dopo una 
sperimentazione iniziata nella primavera del 2008. Meteo: nove edizioni 
giornaliere sottotitolate realizzate da Epson Meteo, dall’autunno 2006. 

 
Per raggiungere compiutamente l'obiettivo questo progetto viene costantemente 
proposto alle organizzazioni più significative dei mezzi di comunicazione  
 

AssAP 
Concessionarie di pubblicità 
Editori e Produttori di audiovisivi   
Mediaset  
Produttori e Distributori di cinema 
RAI 
Sky  
UPA 

 
 

Citazioni, fonti e riconoscimenti 
 
ASPHI, CENSIS, CNR, ENS, FIADDA, INPS, ISTAT, STENOTYPE. 
 


