
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali  

e il Diritto d'Autore       
 
  

Servizio III - Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. 
 

 

 
 
 

BOLLETTINO ANNO 2013 
DISPOSIZIONI E COMUNICATI 

 



Bollettino anno 2013 

DISPOSIZIONI  

In attuazione dell’art. 52 del decreto legislativo n. 300, concernente la riforma dell’organizzazione 
dell’amministrazione pubblica, e dell’art. 10 del decreto legislativo n. 303, concernente l’ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 30 luglio 1999 le funzioni esercitate dal Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto 
d’autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali sono trasferite al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
I suddetti decreti legislativi sono stati adottati in attuazione dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 
Il trasferimento dell’Ufficio per il Diritto d’Autore è avvenuto di fatto il 18 aprile 2001 e le competenze sono 
state assegnate alle seguenti strutture organizzative: 
• dal 18 aprile 2001 al 31 luglio 2004 al Segretariato Generale (D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441) - Servizio 

XI - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.;  
• dal 1° agosto 2004 al 31 dicembre 2006 al Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport (D.P.R. 10 giugno 

2004, n. 173) - Servizio II - Diritto d’Autore, Osservatorio dello Spettacolo (D.M. 24 settembre 2004); 
• dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 al Segretario Generale, Area 3 Spettacolo (Legge 24 novembre 

2006, n.286) - SS2 – il Diritto d’Autore, Osservatorio dello Spettacolo (D.M. 28 dicembre 2006); 
• dal 1° gennaio 2008 al 1° luglio 2009 alla Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il 

Diritto d'Autore (D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233) - Servizio IV - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. 
(D.M. 28 febbraio 2008); 

• dal 2 luglio 2009 alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore 
(D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91) - Servizio III – 
Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. (D.M. 20 luglio 2009); 

 
 

COMUNICATI 
 

DICHIARAZIONE PER LA RIVELAZIONE DI NOME (ART. 28 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633). 

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta al Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. una 
dichiarazione di rivelazione di nome, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
relativa all’opera dal titolo “SENZA TITOLO” contrassegnata dallo pseudonimo “DSRenard” e pubblicata a 
mezzo stampa dall’editore Boopen S.r.l. nell’anno 2007. 

La suddetta dichiarazione di rivelazione di nome è stata annotata nel Registro Pubblico Generale delle 
opere protette dalla legge sul diritto d’autore, Parte I, previsto dall’art. 103 della legge citata, al n. A44400 
del 11 ottobre 2007 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta al Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. una 
dichiarazione di rivelazione di nome, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
relativa all’opera dal titolo “SCHIZZI” contrassegnata dallo pseudonimo “DSRenard” e pubblicata a mezzo 
stampa dall’editore Boopen S.r.l. nell’anno 2007. 

La suddetta dichiarazione di rivelazione di nome è stata annotata nel Registro Pubblico Generale delle 
opere protette dalla legge sul diritto d’autore, Parte I, previsto dall’art. 103 della legge citata, al n. A62477 



del 18 dicembre 2009 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo 
anno. 

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta al Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. una 
dichiarazione di rivelazione di nome, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della legge 22 aprile 1941, n. 633, 
relativa all’opera dal titolo “LETTERE A BRUNO PIETRO” contrassegnata dallo pseudonimo “DSRenard” e 
pubblicata a mezzo stampa dall’editore Boopen S.r.l. nell’anno 2008. 

La suddetta dichiarazione di rivelazione di nome è stata annotata nel Registro Pubblico Generale delle 
opere protette dalla legge sul diritto d’autore, Parte I, previsto dall’art. 103 della legge citata, al n. A62479 
del 18 dicembre 2009 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo 
anno. 

- In data 22 luglio 2013 è pervenuta al Servizio III – Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E., acquisita al 
protocollo in data 13 agosto 2013, una dichiarazione di rivelazione di nome, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
28 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa all’opera dal titolo “LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
NELLA P.A.: UN QUADRO COMPARATIVO DELLA DIRIGENZA MILITARE E CIVILE, TRA ISTANZE DI RIFORMA E 
METODOLOGIE CONSOLIDATE IN IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-RIVISTA BIMESTRALE-
VOL. XV-MAGGIO AGOSTO 2012-N. 3,4 DA PAG. 659 A PAG. 699” contrassegnata dallo pseudonimo 
“SCOPELLITI OLIMPIA” e pubblicata a mezzo stampa dall’editore Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. nell’anno 
2012. 

La suddetta dichiarazione di rivelazione di nome è stata annotata nel Registro Pubblico Generale delle 
opere protette dalla legge sul diritto d’autore, Parte I, previsto dall’art. 103 della legge citata, al n. A88693 
del 13 agosto 2013 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 
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