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Diritto d'autore.. Iniziativa Fieg 

Rassegne stampa: nasce 

Repertorio Promopress 


MILANO 

Gli editori italiani hanno 
lanciato ufficialmente il Re
pertorio Promopress, iniziati
va per la gestione dei diritti 
d'autore nelle rassegne stam
pa. TI Repertorio raggruppa i 
principali giornali italiani, 
quotidiani e periodici, con 
l'obiettivo di individuare solu
zioni semplici ed efficaèi per 
la tutela del prodotto editoria
le che non pregiudichino, nel 
. contempo, il relativo mercato. 

Finorainfattileformediriu
tilizzo e di diffusione deì con
tenuti editoriali erano preva
lentemente realizzate in assen
za di uno specifico accordo 
con gli editori e nonostante la 
maggior parte delle aziende 
editoriali vieti espressamente 

UN MODELLO DI LICENZA 
Il presidente Anselmi: 
«L'iniziativa risponde 
all'esigenza di contrastare 
lo sfruttamento parassitario 
di contenuti protetti» 

la riproduzione delle proprie 
opere, anche a tutela della pro
fessionalità dei giornalisti. 

Ma dal primo di luglio di 
quest'anno, gli editori aderen
ti al Repertorio Promopress e 
alcune società che forniscono 
rassegne stampa (Mimesi,Dai
lyou, Kikloy Pressline) hanno 
stipulato un accordo che defi
nisce i termini e le condizioni 
per le licenze d'uso dei conte
nuti editoriali. L'accordo ha re
so disponibile anche in Italia 
un modello di licenza per la ri
produzione e l'utilizzazione 
degli articoli di giornale, analo
go ai sistemi da tempo operan
ti a livello europeo ed interna
zionale.TIRepertorio è già ope
rativo: per consultare la lista 
delle testate i cui articoli sono 

, da oggi riproducibili solo nei 
t-ermini stabiliti dal modello di 
licenza, è possibile collegarsi 

, all'indirizzo webhttp://reper
toriopromopress.fieg.it.L'ade
sione al Repertorio Promo

press è consentita ad ognisog
getto interessato, sia tra gli edi
tori sia tra le società che forni
scono rassegne stampa, indi
pendentemente dall'apparte
neilZa ad una associazione di 
rappresentanza. Nelle prossi
me settimane i soggetti che 
pubblicano sui propri siti In
ternet articoli di giornali inclu
si nel Repertorio Promopress 
saranno invitati ad interrom
pere, se non espressamente au
torizzati, la pUbblicazione, e 
ad avviare un confronto per 
l'individuazione di un model
lo specifico di licenza d'uso. 

TI presidente della Fieg, Giu
lio Anselmi, in occasione del 
lancio del Repertorio ha di
chiarato: «L'iniziativa del Re
pertorioPromopressperla tu
tela e la valorizzazione del pro
dotto editoriale cartaceo di
mostra la capacità delle impre
se del settore di rispondere in 
maniera adeguata, sinerflÌca 
ed efficiente alla ,:.'). 
contrastare i fenomeni di 
sfruttamento parassitario di 
contenuti protetti dal diritto 
d'autore. L'iniziativa si inseri
sce ha proseguito Anselmi 
inun progettopiùampio ed ar
ticolato, ilcui obiettivo ultimo 
è la salvaguardia del prod0tto 
editoriale di qualità e di tutte 
quelle risorse - economiche, 
umanèetecniche-indispensa
bilinon solo per lasuarealizza
zìone ma, più in generale, per 
la sopravvivenza di una infor
mazione libera e credibile. In 
questo percorso- conclude 
Anselmi - si inserisce anche la ' 
richiesta· avanzata dalla Fieg 
alle pubbliche amministrazio
ni di rimuovere dai loro siti in
ternet le rassegne stampa libe
ramente accessibili al pubbli
co. I siti internet di Governo, 
Ministero dell' economia e Mi
nistero del lavoro hanno tem
pestivamente accolto la no
stra richiesta e confidiamo 
che nel breve periodo 
pubbliche amministrazioni di
mostrino medesima sensibili
tà ed attenzione al tema». 
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