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Oggetto: Trasmissione parere del Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto 

d’autore e Allegato tecnico al D.M. copia privata. 

 

All’esito dell’adunanza del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore (CCPDA), 

tenutasi il 28 maggio u.s. per esaminare quanto richiesto con nota prot. 12835 del 25.05.2020 

dall’Ufficio di Gabinetto, si trasmette il Parere reso dal Presidente dell’Organo consultivo, Prof. 

Ricolfi, unitamente allo schema di Allegato tecnico deliberato in detta sede. 

Al riguardo si fa presente che, qualora codesto Gabinetto intenda accogliere le modifiche apportate 

al nuovo Allegato Tecnico in bozza, si renderebbe necessario integrare il preambolo del Decreto 

ministeriale dando conto dell’adunanza del CCPDA del 28 maggio c.a.. 

Si precisa altresì che l’Organo consultivo ha introdotto una tariffa tabellare per fasce di memoria sui 

Computer di cui alla lettera o), in luogo della tariffa fissa prevista nel D.M. 20 giugno 2014: 

pertanto è stata introdotta la lettera o) nelle definizioni contenute all’art.1, lettera f), dell’Allegato e, 

al contempo, integrata la definizione di Computer.  

In ultimo, con riferimento al sistema di esenzioni e rimborsi regolati con il D.M. 294/2019 (c.d. DM 

esenzioni) e con il collegato DDG 778/2019 – integralmente riproposti nello schema di D.M. copia 

privata in corso di definizione - per cui sono pendenti le impugnative dinanzi al TAR, si informa 

che l’Avvocato dello Stato Tito Varrone ha comunicato informalmente che l’udienza per la 

discussione nel merito si terrà il prossimo 7 luglio. Si rappresenta pertanto che gli esiti del giudizio 

potrebbero rendere necessarie modifiche e aggiustamenti nel sistema delle esenzioni e dei rimborsi. 

Ove si concordi, sarà cura di questa Direzione Generale informare tempestivamente codesti Uffici 

degli esiti della vicenda. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  (dott.ssa Paola Passarelli)  
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