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SULLA PROPOSTA

DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATT1VIrÀ CULTIJRALI E lJEl,
TURISMO
VISTA la l~gge 23 agostO 1988, n. 400, recante: ~I)i~ciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio <lei !Vfinistri"', e ~uccessive modificaziom;
VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "lstituzilme del Ministero per i
li norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59, e ,uccessive

beni e le attività culturali,
modifica:doni";

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 7l di attriburione al Ministero per i beni c le attività

culturali delle competenze in materia di turismo;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171. recante ''Regohnn.mto di organiaazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione
del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, n norma
dell'articolo 16. comma 4, del decretG-lcgge 24 aprile 2014, n. 66, convertilo, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTA la legge 22 aprile 1<t41, n. 633, recante «Protezione del diritto d'a."lore e di altri diritti
connessi al suo esercizio», e succe~sive mùdi:ficazioni, ed in particolare gli articoli 71_ SI!XIÌ1.!8 e
71-septies;
VISTO il decrelo del Ministro per i beni e le attività culturali in data 30 dicembre 2009, recmlle
determillilZione del COillpii'ru.O per la riproduzione privata di fonogrammi e di vid~ogrammi al
sensi dell'articolo 71_ seplles della legge 22 aprile 19~ l n. 633 e l'articolo 5 dell'allegato lecniCO
al predetto decreto ministeriale che prevede l'istituzione, su proposta del Ministro per i beni e le
attività. culturali, di un Tavolo di lavoro tecnico, con il compito di monirorare le dinamiche r~-ali
del mercato dei supponi e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata;
VISTO il d<:ereto del Ministro dei beni e delle attività culturali c del turismo in data 20 giugno
2014, pubblicato sulla Gaz?.,ua I.;fficiale _ Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2014, e
succe,';vamente rettificato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2014, n.156. recante
''Determinazione del compenso per la riprodw.ione privata di fonogrammi e di vidcogrammi ai
sensi dell'articolo 71_ seplies dcHa legge 22 aprile 1941 n. 633" per il triennio 2014 - 2016 ed in
particolare l'articolo 2 relativo al rinnovo del tavolo tecnico sopracitato;
SEN1TIE, le associazioni di categoria maggionnente rapprescntative, nelle audizioni gene,dli
dellO gennaio e del 23 aprile 2014;
VISTO il parere espresso neila seduta del iO giugno 2014 dal Comitato consultivo pennanente
per il diritto d'autore di cui al titolo VII della succilata legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
;t; modificazioni;
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CONSIDERATA l'opportunita di ricostituin: il Tavolo di lavoro tecnico previsto dall'articolo 5
dell'a1ldgaW tecnica al sopracitato d<)<,'Teto ministeriale 30 dicembre 2009;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014 con il quale il
Sottosegretario di Stato OnJe dotto Luca Lotti, a deoom:re dal 28 fdbbraio 2014, è delegato ad
esercitare, fra le altre, le funzioni in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autl,re,

vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAlE, nonché 1'attuazionl; delle relative politiche;
DECRETA'
Art.!

(Istituzione e funzioni del Tavolo di lavoro tecniCl»
L Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un Tavolo di
lavoro tecniC<J con compiti di monitnrnggio delle dimuniche reali del mercato dei supporti
e degli apparecchi interessati dal prelievo per copia privata c di fonnulaz.ione di proposte
ai fini dell'aggiornamento triennale <.leI decreto ministeriale di detenninazione dcI
CQmpenso di cui all'articolo 71 ,septies della legge 22 aprile 1941, n, 633,
2. Il Tavolo di lavoro tecnico è presieduto dal Ministro dei beni c delle attività culrnrali e
del turismo o da un $UO delegato.
3. Il Tavolo di lavoro tbCnico, composto da rappresentanti, o loro delegati, per ciallCuna
delle istituzioni di cui al successivo articolo 2, pUÌ! essere integrato, di volta in volta, SII
disposizione del Presidente, con i rappresentanti delle associazioni Cdegli enti interessati.
Art. 2

(Composizione del Tavolo di lavoro tecnico)

1. Il Tavolo di lavoro tecnico è cosi composto:
a) Per il Ministero dei beni e delle auività culturali e del tun!m1o:

- Direttore generale per le biblioteche e gli istituti culturali
- Presidente Comitato Consultivo Perrmmente per il Diritto d' Autore
b) Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
- CiIpO del Dipartimento per le politiche europee
c) Per il Ministero del!o sviluppo cronomico:
- Direttore Generale per la Lotta alla ContraffElZione - Ufticio Italiano Brevetti c
Marchi (DGLC-UIBM)
d) Per il Ministero deSii Affari Esteri e della Cooperazione internazionale

- Direzione general~ mondializzazione e questioni globali - Capo Ufficio Proprietà
intellettuale
e) Per!' Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM)
- Presidente
f) Per l'lstituw nazionale di stati~tica (lSTAT)

- Capo DiparLimento per i conti nazionali e le statistiche tICOnomiche
g) Per la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE):

-Presidente

il Per NUOVO IMAlE
- Presidente
k) Per Artisti 7607

- Presidente
h) Per ITSRIGHT

- Presidente
I)

Per AlJDJQCOQP
- Presidente

rn) Per Società COIlS()rtllc fonografici (SCF)

- Presidente
TI} Per la Feder<UÌonc industria musieaÙl italiana (FIMI):
- Presidente
o) PerUNIVIDEO
- Presidente
p) Po:r l'Associazione .,upporti e sistemi multimediali (ASMI):

- Presidente
q) Per l'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e mu!timediali
(ANICA);
- Presidente
r} Per Associazione Produttori Televisivi (APT)
- Presidente
s} Per Confindustria Cultura Italia:

- Presidente
t) Per Confindustria Digitale:

- Presidente
u) Per Confcommercio

- Presidenw
v) Per Confindustria radio televisioni (FRD

- Presidente

wl Per Associazione &litori Sviluppatori Vidoogiochi Uali>mi (AESVI)
- Presidente

xl P<;:1' FederC(lnsumatori
- Presidente
y) Per Altroconsumo
- Presidente

2. Ai componenti del Tavolo di lavoro tecnico non spetta alcun compenso.
3. Le attività di segreteria del Tavolo di lavoro tecnico;,ouo svolte dalla Direzione genemk per
le biblioteche e gli istituti culturali.
ArL 3

(Clausola di invarianza della spesa)
I. Dall'attuazione del presente decreto non devono deriVaI\: nuovi O maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.

il presente decreto sarà tnlsrnesso ai competenti organi di controllo c sarà pubbliDato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MI smo DEI BENI DELLE
AlTI ITÀCULTlJRA r: DEL

DEL

IL

,!

r STATO

