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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI 


IL DIRETTORE GENERALE 


VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante ,Protezione del diritto d 'autore e di altri diritti 
connessi al suo eserciziol# e s.m.ì.; 

VISTA la direttiva 2012 /28/ UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane; 

VISTO il decreto legislativo lO novembre 20 14, n . 163, recante attuazione della direttiva 
2012/28/UE, che ha introdotto nel Titolo I, Capo V, Sezione I della legge 633 / 1941 , gli a rtt. da 
69 -bis a 69-septies; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n . 171, 
recante "Regolamento di organizzazione 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, a norma dell 'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", che ha istituito, tra le altre, la 
Direzione Generale biblioteche e istituti culturali , con attribuzione, in particolare, delle 
competenze in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d 'autore a i sen si dell'articolo lO del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle a ttività culturali e del turismo 27 novembre 
2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo'; 

CONSIDERATO che all 'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali è stata individuata quale punto di raccordo di 
tutte le attività necessarie per dare attuazione ai disposti di legge sopra richiamati in materia di 
opere orfane; 

CONSIDERATO inoltre che presso la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali sarà 
costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni beneficiare della direttiva 
2012/28/UE e che tutte le informazioni raccolte saranno prontamente trasmesse all'Ufficio per 
l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) per la registrazione nella banca dati online 
pubblicamente accessibile delle opere e fonogrammi considerati orfani ai sensi della direttiva 
2012/28/UE; 

ACQUISITO il parere favorevole dell' Ufficio di gabinetto dell' On.le Ministro; 

DECRETA 

Art. l 

(Istituzione e funzioni del Tavolo tecnico di concertazione) 


l. Presso la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali è istituito un Tavolo tecnico di 
concertazione in materia di opere orfane. Il tavolo ha il compito di promuovere iniziative volte a 
fornire informazioni sulla direttiva 2012/28/UE, sul funzionamento della banca dati delle 
ricerch e naziona le e sulla banca dati europea is tituita presso l'Osservatorio UAMI; di definire le 
linee-guida per la ricerca diligente per le diverse tipologie di opere; di promuovere iniziative a tte 
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a rilevare la presenza di opere orfane nelle collezioni delle istituzioni beneficiarie della direttiva; 
di individuare i referenti per ogni settore di competenza. 

2. Il Tavolo è presieduto dal Direttore Generale biblioteche e istituti culturali. 
3. Il Tavolo, composto da rappresentanti, o loro delegati, può essere integrato, di volta in volta, su 

disposizione del Presidente. 

Art. 2 
(Composizione del Tavolo tecnico di concertazione) 

1. Il Tavolo di concertazione è così composto: 

- Per la Direzione Generale biblioteche e istituti culturali: 

Dott.ssa Rossana RUMMO, Direttore Generale, in qualità di Presidente, o suo delegato; 

Dott.ssa Angela BENINTENDE, Dirigente del Servizio II; 

Dott.ssa Lucia MARCHI, Esperto in diritto d'autore; 


Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 

bibliografiche (ICCU) - Dott.ssa Simonetta BUTTO' 

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) - Dott. Massimo PISTACCHI 


- Per la Direzione Generale Archivi: 

Dott.ssa Antonella MULE', Servizio II 


- Per la Direzione Generale Cinema: 
Dott. Massimo BARALDI, Dirigente del Servizio I 

- Per la Direzione Generale Musei: 
Avv. Antonio TARASCO, Dirigente del Servizio I 

2. 	Le attività di segreteria del Tavolo sono svolte dal Servizio II della Direzione Generale biblioteche 
e istituti culturali. 

Art. 3 
(Clausola di invarianza della spesa) 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito della Direzione Generale biblioteche e istituti culturali 
ed ha efficacia immediata. 

Roma, 17 NDV. 2015 
Il Direttore Generale 
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