INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE AL COMITATO PER LO SVILUPPO E LA
TUTELA DELL’OFFERTA LEGALE DI OPERE DIGITALI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 4 DELLA DELIBERA N. 680/13/CONS

L’articolo 4 della Delibera n. 680/13 CONS, recante “Regolamento in materia di tutela
del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, ha istituito il Comitato per lo sviluppo e la
tutela dell’offerta legale di opere digitali, presieduto dal Segretario generale
dell’Autorità e composto dai seguenti soggetti:
“a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle
seguenti categorie: consumatori, autori, editori, produttori, distributori, fornitori
di servizi di media, prestatori di servizi della società dell’informazione;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore
presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la
pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Polizia
postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria
della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come
modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Le associazioni rappresentative delle categorie di cui alla lettera a) che siano interessate
a partecipare sono invitate a far pervenire, entro il 14 marzo 2014, la propria
manifestazione di interesse al Comitato compilando il modulo allegato al presente
avviso, da inviare all’indirizzo di posta elettronica comitatodda@agcom.it. L’Autorità
si riserva di contenere il numero di partecipanti al Comitato in ragione dell’attinenza
con la materia oggetto del regolamento e della rappresentatività delle associazioni di
settore.
Ai soggetti istituzionali di cui alla lettera b) sarà trasmessa una separata comunicazione.
La partecipazione ai lavori del Comitato avviene senza oneri per l’Autorità.
La data e la sede della riunione di insediamento saranno rese note sul sito dell’Autorità
www.agcom.it. Su tale sito saranno altresì pubblicati gli avvisi relativi alle successive
riunioni del Comitato.

