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Saluto del Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore  

Buongiorno, 

sono lieto di dare il benvenuto ai partecipanti di questo meeting nazionale del progetto europeo 

ARROWPlus ospitato nella sede dell’ICCU. 

Saluto i relatori che illustreranno il progetto: Rossella Caffo, direttore dell’ICCU, Istituzione  che ha 

organizzato l’evento odierno e che è partner del progetto ARROW Plus. Piero Attanasio, 

Responsabile dei rapporti internazionali dell’Associazione italiana editori (AIE) che costituisce il 

capofila del progetto, Giulia Marangoni (AIE). Enrico Turrin, Economista della Federazione degli 

editori europei e partner del progetto.  

La Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, nell’ambito dei 
propri compiti istituzionali ha competenze in materia di diritto d’autore e di disciplina della 

proprietà letteraria,  congiuntamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e accoglie con 

estremo interesse tale progetto finalizzato  all’identificazione delle opere protette da diritto d’autore 

e dei titolari dei diritti. 

Per una biblioteca o un’Istituzione che intende avviare un progetto di digitalizzazione, è 

fondamentale determinare se le opere che vuole rendere fruibili in rete, sono protette  da diritto 

d’autore o sono di pubblico dominio, se in commercio o fuori commercio e individuare i titolari dei 

diritti da contattare per ottenere, qualora l’opera sia sotto diritti, la licenza necessaria alla sua 

digitalizzazione e uso. Quindi ARROW costituisce una soluzione tecnologica per rendere 

disponibili e fruibili i tesori della nostra cultura, nel rispetto del diritto d’autore. 

L’incontro di oggi è una importante giornata informativa sul progetto ma auspico costituisca l’avvio 

ad un dibattito all’interno del mondo bibliotecario, in particolare a supporto delle attività di 

digitalizzazione e dei numerosi progetti europei in cui il Ministero e l’ICCU sono coinvolti. 

Ritengo inoltre che la giornata odierna sia un significativo momento di raccordo tra i referenti 

istituzionali del Ministero e gli altri gruppi e istituzioni coinvolti quali le associazioni in 

rappresentanza degli editori ed autori e le società di gestione collettiva dei diritti,  nell’ottica di una 

integrazione e bilanciamento degli interessi degli autori, editori e della libertà d’accesso 

all’informazione e alla conoscenza. 

Rinnovo quindi il benvenuto a tutti i partecipanti e auguro buon lavoro. 

          Maurizio Fallace 

 
 


