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CRFATO UN "REPERTORIO"
AL QUALE DOVRANNO FAR
CAPO TumLE SOCIETÀ
CHE GESTISCONO SITI DI
RIPRODUZIONE DI ARTICOLI
PER CONCLUDERE PRECISI
ACCORDI CON IFORNITORI
DI CONTENUTI. "UNATUTELA
-COMMENTAANSELMIDELLE AZIENDE EDITORIALI"

E' nato il Repertorio Promò
press, su iniziativa degli edito
ri italiani, per la gestione dei
diritti d'autore nelle rassegne
stampa. Il Repertorio rag
gruppa i principali giornali. Il
riutilizzo e diffusione dei con
tenuti editoriali accade oggi in
assenza di accordo con gli edi
tori e malgrado la maggior
parte dèlle aziende vieti la ri
produzione. Nella ,ricerca di
forme di cooperazione tra i ti
tolari dei diritti sui contenuti
editoriali e i fornitori di servizi
. che riproducono e diffondo
no i contenuti
online, gli edi
tori e alcune so
cietà di rasseLa Fiegha gne stampa
promosso (M i m e si,
l'iniziativa per Dailyou, Kikloy
la tutela dei Pressline) han
diritti delle no stipulato un
aziende modello per le
editoriali licenze d'usò
dei contenuti.
Per consultare
la lista delle testate ì cui articoli sono ripr:o
ducibili solo nei termini del
clnodello di licenza, collegarsi
d all'indirizzo http://reperto
riopromopress. fieg.it L'ade
sionealRepertorioèconsenti
ta a ogni soggetto interessato,
sia editore o società che forni
sce rassegne stampa. Gli edi

tori aderenti realizzéranno
nelle prossime settimane una
campagna di comunicazione
invitando gli interessati ad at
tivare le cautele necessarie.
Chlpubblicasuisitiarticoliin.. elusi nel Repertorio saranno
invitati ad interrompere e ad
avviare un confronto.
«Quest'iniziativa a tutela e
valorizzazione del prodotto
editoriale cartaceo - com
menta Giulio Anselrni, presi
dente della Fieg -dimostra la
capacitàdelle imprese delset
tore di rispondere in maniera
adeguatàallanecessitàdicon
trastare i fenomeni di sfrutta
mento parassitario di conte
nutiprotetti daldiritto d'auto
re. Ubertà di stampa e plurali
smo sono possibili solo con
imprese editrici libere ed eco
nomicamente sane, che ope-.
rino in un contesto di regole di
mercato». In questo percorso
si inserisce la richiesta della
Fiég alle pubbliche ammini
strazioni dirimuovere dailoro
siti le rassegne stampa libera
mente accessibili al pubblico,
avviando nel contempo un
confrontoper laindividuazio
ne di soluzioni che tengano
conto delle specificheesigen
ze informative interne di cia
scuna amministrazione. I siti
del governo e dei ministeri
dell'Economia e del Lavoro
hanno subito accoltolarichie
sta. ..Confidiamo che altre
pubbliche· à:mministrazioni,
.centrali e locali, dimostrino la
stessa attenzione; al tema».
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