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NOMINATI ANCHE I NUOVI MEMBRI  
DEL COLLEGIO SPECIALE DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

GIANCARLO LEONE 
“Il nuovo vertice dell’associazione sarà di prezioso supporto per sfide importanti, 
quali i regolamenti sulle attività di indirizzo e la regolamentazione degli obblighi  

di investimento nella filiera da parte dei fornitori di servizi media” 
 

L’assemblea della Associazione Produttori Audiovisivi, presieduta da Giancarlo Leone, ha eletto il 
Consiglio Generale insieme al Collegio Speciale dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori. 
 
Il nuovo Consiglio Generale dell’APA, del quale fanno parte anche i membri del Comitato di 
Presidenza nominati dal Consiglio Generale, è composto dai produttori Gioia Avvantaggiato, 
Matilde Bernabei, Gabriella Buontempo, Nicola De Angelis, Gloria Giorgianni, Gabriele Immirzi, 
Francesco Manfio, Giannandrea Pecorelli, Federico Scardamaglia, Nicola Serra, Iginio Straffi, 
insieme ai Vice Presidenti Matteo Levi, Maurizio Tini e Giovanni Stabilini. 
 
Così il Presidente dell’APA Giancarlo Leone: “Il  nuovo vertice dell’associazione , grazie anche al 
determinante contributo di Antonella Barbieri, direttrice generale, e Barbara Tassini, direttrice 
amministrativa, sarà di prezioso supporto a tutti gli associati che rappresentano l’intera filiera 
dell’audiovisivo (serie, film, intrattenimento, documentari, animazione) nel fondamentale ruolo di 
interfaccia rispetto ad istituzioni, fornitori di servizi media, autorità competenti e di gestione delle 
attività di copia privata, di ricerca e sostegno nel settore. Ci attendono sfide importanti, a partire dai 
regolamenti sulle attività di indirizzo e regolamentazione degli obblighi di investimento nella filiera 
da parte dei fornitori di servizi media, il cui ritardo impone un impegno deciso da parte del nuovo 
governo per un intervento immediato. I temi delle maggiori certezze nella pianificazione e 
disponibilità degli interventi pubblici (credito di imposta, contributi selettivi, contributi automatici) e 
di un rafforzato ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo negli investimenti nell’audiovisivo, insieme 
all’accordo da raggiungere con le piattaforme on demand per regole di ingaggio che tutelino le 
corrette regole di mercato e la congruità della valorizzazione dei diritti, sono soltanto alcune delle 
priorità dell’agenda su cui APA si impegnerà con decisione”. 



 
A formare il Collegio Speciale dei Probiviri sono stati eletti Patricia Arpea, Mario D’Angelo, Fabio 
Gabrielli, Manuela Monterossi, Giuseppe Proietti e Andrea Zoso.  
 
Nel Collegio dei Revisori contabili legali l’Assemblea ha confermato Aldo Curto, Alessandro Morani 
e Gottardo Olivo e il nuovo Sindaco supplente è Francesco Ascenzi.  
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