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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); 

• per effetto del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e del D.M. 27 novembre 2014 di attuazione, alla 
Direzione Generale Biblioteche ed Istituti culturali - Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto 
d'autore. 

 

 
COMUNICATI 

 

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

- In data 09 marzo 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore, 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 DIMENSIONE IMMATERIALE DEI PROCESSI SOCIALI” contrassegnata dallo 
pseudonimo “Filippo Viola” e pubblicata a mezzo stampa dall’editore Web Edit nell’anno 2015. 

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. A97861 
del 09 marzo 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 



- In data 03 aprile 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore, 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 “QUEL VENERDI’ 30 DICEMBRE 2011” contrassegnata dallo pseudonimo “Tonino 
Abballe” e pubblicata a mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A98480 
del 03 aprile 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 

- In data 22 giugno 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore, 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 “VISITING IRPINIA CASTLES TASTE AND CULTURE ” contrassegnata dallo 
pseudonimo “Tina Rigione” e pubblicata a mezzo stampa dall’editore Per Caso sulla Piazzetta Edizioni 
nell’anno 2015. 

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. A99992 
del 22 giugno 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 

- In data 10 luglio 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 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 “QUEL VENERDI’ 30 DICEMBRE 2011 (SCENEGGIATURA 1° STESURA)” 
contrassegnata dallo pseudonimo “Tonino Abballe” e pubblicata a mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A100309 
del 10 luglio 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 

- In data 14 ottobre 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 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 “POESIE INVENTABOLE” contrassegnata dallo pseudonimo “Merlin Temprey” e 
pubblicata a mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A101546 
del 14 ottobre 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo anno. 

- In data 17 novembre 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 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 “CORPO DI LUCE” contrassegnata dallo pseudonimo “Edi Mils” e pubblicata a 
mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A102171 
del 17 novembre 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo 
anno. 

 



- In data 16 dicembre 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 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 “TRA LE RIGHE DEL TEMPO” contrassegnata dallo pseudonimo “Amani 
Magharibi” e pubblicata a mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A102717 
del 16 dicembre 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo 
anno. 

- In data 23 dicembre 2015 è pervenuta al Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d’autore 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 “I QUATTRO REGNI INCANTATI” contrassegnata dallo pseudonimo “Chirico 
Giuseppina” e pubblicata a mezzo stampa nell’anno 2015. 

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. A102830 
del 23 dicembre 2015 corrispondente all’opera sopraindicata e pubblicata nel Bollettino del medesimo 
anno. 
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