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XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La presente propo-
sta di modifica del Regolamento ha lo scopo
di trasferire l’editoria tra le competenze della
7ª Commissione laddove, oggi, essa rientra
tra le materie sottoposte alla 1ª Commissione
e, in particolare, va ricompresa tra gli «affari
della Presidenza del Consiglio». Va rilevato
che la materia dell’editoria alla Camera dei
deputati è annoverata tra quelle di compe-
tenza della Commissione VII mentre al Se-
nato la competenza della 7ª Commissione
si limita alla sola editoria scolastica, esclu-
dendo tutte le altre possibili declinazioni
del settore.

Similmente, la questione relativa al diritto
d’autore, è anch’essa segmentata al Senato
tra la 1ª e la 7ª Commissione in ragione
del frazionamento di competenza tra Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria, e Mi-
nistero per i beni e le attività culturali e
del turismo (Mibac) – Direzione generale
per le biblioteche, gli Istituti culturali e il di-
ritto d’autore. Entrambi, Presidenza del Con-
siglio dei ministri e Mibac, esercitano la vi-
gilanza sulla SIAE (Società italiana degli
autori ed editori). Il Mibac, da parte sua,

cura la tenuta del registro pubblico generale

delle opere protette dalla legge 22 aprile

1941, n. 633, e provvede agli adempimenti

di legge relativi al deposito legale delle

opere. Mibac e Presidenza del Consiglio,

inoltre, congiuntamente al Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, esercitano la

vigilanza sul nuovo Imaie – Istituto per la tu-

tela dei diritti degli artisti interpreti esecu-

tori.

La suddivisione di competenze tra le com-

missioni 1ª e 7ª del Senato non garantisce la

necessaria sollecitudine nell’esame delle que-

stioni relative alle suddette materie che, spe-

cie negli ultimi anni, sotto la spinta della ca-

pillare diffusione delle nuove tecnologie, ne-

cessitano di una attenzione continua e di in-

terventi efficaci ed efficienti a tutela degli

autori e degli editori, di tutti gli aventi diritto

ma anche dei fruitori.

Ricondurre le materie dell’editoria e del

diritto d’autore tra le competenze della 7ª

Commissione, faciliterebbe il lavoro della

Commissione e fornirebbe un punto di riferi-

mento parlamentare univoco e certo agli ope-

ratori del settore.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All’articolo 22, comma 1, dopo le pa-
role: «7ª - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport;» sono
aggiunte le seguenti: «editoria e diritto d’au-
tore».
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