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Il, SOTTOSILGRF'I'ARIO DI STATO ALLA PRI-BIDIÉNZA Dlil. C`(.)NSIGI.IO

DEI MINISTRI CUN DELEGA AI.L'lNF(.ìl{l'\rI.f\ZI()Nli F. MAL'LDI'ITJRJA

\›"lS'l`.J-`t la legge 23 agosto 1983. n. 401). recante disciplina dell'attix-ita di Got-terno e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. e successive moditicazioni

ed integrazioni;

VISTO l`articolo 8. del decreto-legge 23 ottobre 1996. n. '543. convertito in legge.

con modificazioni. dalla legge 20 dicembre 1996. n- 639;

VISTO il decreto legislativo 31) luglio 1999. n. 303. recante ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. a nonna dell'artieolo 1 1. della legge 15 marzo

1997.n.59;

VISTA 1a legge 14 aprile 1975. n. 103. recante nuove norme in materia di diffusione

radiofonica e teles'isit-a e in particolare gli articoli 19 e ZU'.

VISTO l`artieolo 55. comma 24. della legge 27 dicembre 1997'. n. 449. recante

misure per la stabilizzazione della linanza pubblica. relatis-'o all`interpretazione

autentica dell`articolo E. della legge 15 maggio 1954. n. 237. in merito

all`autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e

notizie degli organi centrali e perilerici del Governo. di trasmissione ai medesimi di

notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero:

VISTA la legge 7 giugno 2000. n. 150. recante disciplina delle atto-'ita di

in loi-mazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni:

\f-'lS'l`.r\ la legge 5 agosto 1981. n. 416. recante disciplina delle imprese editrici e

prm't-*idenze per l`editoria:.

xt'lSTrl. la legge 7 agosto 1090. n. 251). recante tra l'altro prox'widenzc per l`editoria1



VISTA la legge 21 marzo 2001. n. 02. recante nuove norme sull`editoria e sui

prodotti editoriali c modilicl'te alla legge 5 agosto 1981. tt. 416. che ha introdotto

nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali:

'VISTO il decretoF legge 12 giugno 2001. n. 217. convertito in legge. con

inodilicazioni. dalla legge 3 agosto 2001. n- 317. che 11a mantenuto alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri le Iunzioni gia attribuite al Ii)ipartimento per l'intormazionc

e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei a-'Iinistri in materia di editoria e stampa;

`VISTO il DPR. 25 novembre 2010. n. 223. regolamento recante semplificazione e

riordino dell`erogazione dei contributi all`editoria. a norma de11`artieolo 44. del

decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. cons-'ertito in legge. con modilicazioni- dalla

legge o agosto 2008. n. 133:

VISTO il decreto-legge IS n'taggio 2012. n. (253. convertito in legge. con

moditicazioni. dalla legge Io luglio 2012. n. 103. recante disposizioni urgenti in

materia di riordino dei contributi alle imprese editrici. nonche di irendita della stampa

quotidiana e periodica e di pubblicita istituzionale:

\-'IS'I'.F”\ la legge i) gennaio 2008. n. 2. recante disposizioni concernenti la Societa
La*

Italiana degli Autori ed Editori (SIAE):

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006. che

attribuisce a1 Dipartimento per 1`inl`ormazione e l`editoria le. attivita di vigilanza sulla

Sli'tlir e i compiti di cui all'articolo 2. del decreto-legge 2o aprile 2005. n. (13.

convertito in legge. con inttdilicazitiiti. dalla legge 25. giugno 2005. n. 100;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010. n. (14. convertito in Iegege. con moditicazioni.

dalla legge 29 giugno 2010. n. 100. recante “Disposizioni urgenti in materia di

spettacolo e di attivita culturali" e. in particolare. I'anicolo 7. relativo alle

disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IN-IAIF):

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012. n. I. convertito in legege. con

modificazioni. dalla legge 2-1 marzo 2012. n. 27. e in particolare. l`aitieo1o 39. commi

È c 3. relativi alla liberalizzazione dell`attivita di amministrazione e intermediazione

dei diritti connessi al diritto d`autore1

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri IQ dicembre 2012. recante

"Iridi\-'iduazione. nc11`interesse dei titolari aventi diritto. dei requisiti minimi necessari

ad un razionale e eon'ctto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi

Lil diritto d`autore di cui alla legge 22 aprile 11141. n. ofifi e successo-e modilicazioni":

\'IS'I`O il decreto del Presidente dei (.`onsiglio dei a-'Iiliistri I':J ottobre 2012. rccfdfllc

"(fìrdinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei a-Iinistri". e.



in particolare. llarticolo 2. relativo all`inditfiduazione delle Strutture generali della

Presidenza e l`articolo 30.. relativo alla dclinizione delle competenze generali del

Dipartimento per l`int`ormazione e l`edit›::a'ia:I

V151!) il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri delegato lf'i ttm-'etttl¬›re Zt'lll. concernente l`organizzazione interna del

Dipartimento per l`inl`onnazione e l`editoria;

VlSl'D il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014. con il

quale l"On. dott. Luca lotti e stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile :OI-l..

con il quale al predetto Sottosegretario di Stato sono state delegate le 'funzioni

spettanti al Presidente del Consiglio dei a-linistri in materia di intonnazione e

comunicazione del (iot-'erno consistenti nell`attivita di indirizzo e coordinamento

relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano annuale di

comunicazione del (pilot-'emo e sono state inoltre delegate le l'unzioni spettanti al

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali.. diritto

d'autore¬ Irigilanzt-t sulla SlAE e sul nuovo lMAlli.` nonche l`attttazione delle relatit-e

politiche e le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per

liirtlormazione e l'editoria` incluse quelle relative alla stipula degli atti com-'enzionali

con il concessionario del servizio pubblico radiotelet-*isit'o e con le agenzie di stampa;

RITENUTO opportuno modificare l`articolazione interna del Dipartimento per

l`int`ormazione e l`editoria. nel rispetto dei principi di economicità e razionalita

organizzativa:

lNF(_'_)RMATE le organizzazioni sindacali;

DECR Flint

Articolo l
(Funzioni del Dipartimento)

1. 11 Dipartimento per l`int`ormazione e l`editoria. di seguito Dipartimento. e la

struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri cltc opera nelliarea

Funzionale relativa al coordinamento delle attivita di comunicazione istituzionale alla

promozione delle politiche di sostegno all`editoria e ai prodotti editoriali¬ e al

coordinamento delle attivita volte alla tutela del diritto d`autore.



2. ll Dipartimento. in ptftrticolare. svolge compiti in materia di attivita di

comunicazione istituzionale; pubblicita e documentazione istituzionale.

informazione. anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa e

informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; prt'ivvede

alla comunicazione diretta al pubblico sulle attivita della Presidenza e del (iov-erno;

cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei

lasciapassare stampa: promuove le politiche di sostegno all'cditoria: cura le attivita

istruttorie relative alla ct'mcessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di

quelli indiretti: esercita le funzioni e i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di
diritto d'autorc e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale: svolge. d'intesa

con le altre Amministrazioni competenti. cotnpiti di vigilanza sulla Societa italiana

autori ed editori (SL-oh) e sul Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

[Nuovo lMAll-L).

Anmmol
t'(f`apo del Dipartimento)

l. ll Capo del Dipartimento cura l`organizzazionc del Dipartimento e ne determina gli

indirizzi relativi al suo funzionamento interno: coordina l`attivita degli utiici di

livello dirigenziale generale del Dipartimento e assicura il corretto ed efficace

raccordo tra detti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio

dei Ministri o. se nominato. del Sottosegretario di Stato delegato. .›\ssicttrtt. altresì. il

raccordo con i Dipartimenti. gli Lftti e le altre strutture della Presidenza del

Consiglio dei Ministri.

1. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria

dipartimentale per gli altari generali. area Funzionale organizzativa di livello non

dirigenziale. cui e assegnato un coordinatore. l.a Segreteria dipartimentale per gli

affari generali cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli ottici. provvede agli

adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del

Dipartimento. gestisce il protocollo informatico e i tlussi documentali. cura i raptttotti
amministrativi con i Dipartimenti e gli [ittici della Presidenza del lCc1›nsij~..j.lio dei

Ministri. svolge attivita di studio. ricerca. analisi e predisposizione di elaborati su

indicazione del Capo del Dipartimento. coordina la cotnunicazionc interna. Assicura

il rilascio delle tessere "lasciapassare stampa" ai giornalisti e ai t`otoreporter che ne

titnno richiesta per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni. Cura le procedure

atnministr-.ttivo-contahili relative ai capitoli di titnzionamento. la predisposizione del

bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; provvede

all'elaborazione dei dati per la relazione del conto annuale della Ragioneria (ienerale

dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attivita amministrative;

provvede agli adempimenti in materia di trasparenza ed t'inticorruzione- Assicura le

attivita connesse agli adempimenti in tnateria di salute e sicurezza nel luogo di



lavoro. cura i rapporti con le organizzazioni sindacali. provvede agli adempimenti

relativi alle missioni in ltalia e all'estero del personale del Dipartimento.

3. ll Dipartimento puo avvalersi di esperti e consulenti. nei limiti di cui al contingente

detinito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. adottato ai sensi

dell`articolo 9. commi 2 e S. del decreto legislativo n- 303 del 190*). scelti tra soggetti

particolarmente qualilicati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del

Dipartimento.

Articolo 3
(Organizzazione del Dipartimento ll

l. ll Dipartimento si articola in due ul`lici di livello dirigenziale generale e in cinque

servizi di lixcllo dirigenziale.

2. (ìli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:

a) lft`t`icio per l`inl¬ormazione e la comunicazicme istituzionale e per la tutela del

diritto d`at1tore;
b) L' l`t`1cio per il sostegno all`editoria.

Articolo -l
(Ufficio per l`inl`ormazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto

damore)

l.L`lfflieio e la struttura di supporto al coordinamento delle attivita di comunicazione

e inlormazione istituzionale e delle attivita volte alla tutela del diritto d`autore c dei

diritti connessi al diritto d`autore.

L'. l_."L_ll`ticio si articola nei seguenti servizi:

l) Servizio per la comunicazione istituzionale.
Cura. su richiesta dei Dipartimenti interessati. la realizzazione delle campagne di

comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Determina..

ai sensi dell`articolo .3 della legge 7 giugno 2000. n. ISU. i messaggi di utilita sociale

ovvero di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico radio

tele-visito puo trasmettere a titolo gratuito. Svolge funzioni di coordinamento.

consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l`attt1azione di cz-tmpagne di

comunicazione. anche provvedendo. con oneri a carico del Dipartimento. alla

realizzazione di campagne ritenute di particolare utilità sociale o di interesse

pubblico. Cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio l'otogt'alico e

videogratico del Dipartimento. Gestisce il sito internet del Dipartimento e cura i



rapporti con la redazione del sito internet istituzionale della Presidenza del (`onsiglio
dei Ministri.

lll Servizio per i rapporti con i mezzi d'intormazione.
Prot-sede all`acquisizione dalle agenzie di stampa dei seri'izi di agenzia generali e

specialistici per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni
centrali dello Stato. gli organi costituzionali e le autorita indipendenti. (fura i rapporti
con la concessionaria del servizio pubblico radio-telet-Hisixo tinalizzati a garantire

trasmissioni radiol'oniche e telei-fisis'e a tutela delle minoranze linguistiche e per le

comunità italiane all`estero. Cura altresì la predisposizione di contratti per le

rilevazioni dell`opinione pubblica sull`operato del (inverno. Cura il sito ulitiicit-ilc dei
sondaggi politici ed elettorali di cui all`articolo 8. comma 3. della legge 22 tebbraio
2000.. n. 28. Svolge l`istruttoria ai lini della concessione del logo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

lll'l Servizio per la tutela del diritto d`autore e dei diritti connessi e per la `t'igilanza
sugli enti di intermediazione del diritto d`autore.
('ura l'attit-ita di studio e approtondimento in materia di diritto d`autore e diritti
connessi al diritto damore. Formula. in raccordo con le altre amministrazioni
individuate dalla legge. proposte di revisione della normatit-'a italiana ed europea in
materia- Pron-sede. d`intesa con le altre amministrazioni interessate. all`istruttoria
relativa all'attix-'ita di *vigilanza sulla Societa italiana degli autori ed editori (SL-*XD e
sul Num-'o Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo lit-Lolli). in
particolare attraverso l'esatne dei hilanci e dei prolili statutari e regoli-intentari degli
enti di intermediazione s-'igilati Pron-edo alla pubblicazione sul sito del Dipartimento
dell`elenco degli operatori di intermediazione dei diritti connessi al diritto d`autore
che hanno comunicato l`inizio dell`attivita ai sensi dell`articolo 3. comma fl'. del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri IQ dicembre 201:'.

..articolo 5
tlfflicio per il sostegno allieditorial

t. l.`t_it`ticio e la struttura di supporto al coordinatriento delle politiche per il sostegno
all'editoria. ai prodotti editoriali e alle emittenti radiotelevisit-'e

È. L.`Ufticio si articola nei seguenti servizi:

l l Servizio per il sostegno diretto alla stampa.
Prot-'sede all`istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico
presenti-tte dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici editi in Italia e di
giornali italiani editi e dit`l`usi all`estero.. nonche dei giornali per non `vedenti e di
quelli editi dalle associazioni dei consumatori. Cura i rapporti con l`.›'\utorita per le
(iaranzie nelle Comunicazioni. particolarmente ai lini dello sviluppo di sinergie per il



pitt efficace espletamento delle rispettive funzioni istituzionali. c con gli Organi
statali deputati all`espletamento dei controlli successivi stillc erogazioni di fondi
pubblici. anche attraterso la stipula di appositi protocolli di collaborazione. Cura.
altresì. il contenzioso nelle materie di competenza dell`t_Jt`t`1cio c attende ai compiti di
studio. ricerca. consulenza gioridico-normatit-'a e di docttntcntaaione giuridica e
parlamentare.

ll ì Sert-'ixio per il sostegno alle emittenti radio-televisis'c c agli investimenti.
Prot'vede all`istntttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico
presentate dalle imprese editrici delle emittenti radiofoniche organo di moi-'intento
politico. owcro che abhiano svolto attivita di intorn'tazione di interesse generale¬ cosi
come definita dall`articolo l._ della legge 7 agosto 1900. o. 130. nonche all`istruttoria
necessaria al riconoscimento, in capo alle emittenti radiotoniche e telet'isit›'e locali

che ne fanno domanda. dei requisiti di emittente di informazione. ai tini della
percezione delle provvidenze erogate dal Ministero dello sviluppo economico.
Provvede all`istmttoria per il riconoscimento delle forme di sostegno indiretto in
fin-ore delle emittenti radiofoniche e tclct'isit'c locali previste per legge. Provvcde
all`istrttttoria per l`ammissionc delle imprese editrici dei giornali e delle emittenti
radio-tclct'isit-'e alla Fruiyionc delle diterse tipologie di sostegno indiretto. quali le
agevolazioni di credito c le l`orme di credito d`imposta. Assicura l`espletamento delle
atto-ita di pertinenza dell`()sset"t'tttot'io per il mercato editoriale. di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2004.

Articolo o
(Disposizioni finali)

l. L`el`licacia del presente decreto decorre dal trentesimo giorno sttccessit o alla data
di registrazione da parte della (orto dei conti.
É.. Con effetto dalla medesima data e abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato 15 novembre '2012. recante
tttnzioni c orgt-tniaza/.ionc del Dipartimento per l'intormazione e l'cditoria.

ll presente decreto e trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.

f i' 'sett- .-RUIT'td. 2 .. Y.: jntg +

ll Sottosegretar o dt~ßtato
.. _ .ai-*astra t _ tti

.|'

._ ,leitsl ãätš lr '
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

' . :i *Sãkågotb ßé??? Rea. ttlìëlflt Éflfiüfflqgl CONTIw... - . aaK


	Premessa
	Articolo 1 (Funzioni del Dipartimento)
	Articolo 2 (Capo del Dipartimento)
	Articolo 3 (Organizzazione del Dipartimento)
	Articolo 4 (Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore)
	Articolo 5 (Ufficio per il sostegno all'editoria)
	Articolo 6 (Disposizioni finali)

