
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 13/02/2019
 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: Lungotevere dei Mellini n°33A, 00193 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Rossi Natale nato/a a Arezzo il 21/02/1937
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Di Conza Simone nato/a a Roma (RM) il 09/04/1975 data accredito: 05/09/2017
Mallia Manlio nato/a a Roma (RM) il 09/08/1947 data accredito: 18/01/2018
 
Rapporto di rappresentanza: se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La FUIS difende e promuove i diritti e gli interessi degli autori italiani, in particolare degli scrittori.
Si interessa di leggi e normative sulla proprietà intellettuale e della tutela dell'istituto del Diritto
d'Autore.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
La nostra primaria attenzione verso le questioni della proprietà intellettuale che la Comunità
Europea ha indicato all'Italia, ha posto alla FUIS la necessità di articolare uno Statuto per il Diritto
d'Autore che fosse aderente alle disposizioni comunitarie e a quelle sancite dal DM 35/2017. Tale
Statuto va sotto il nome di Federintermedia, società di collecting.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
E' stata perfezionata e aggiornata l'indagine su "La situazione economica e sociale
dell'autore/scrittore in Italia" di concerto con i modelli di contratto riguardanti il settore delle arti
visive. Abbiamo cercato di individuare i soggetti più attenti a cui sottoporre gli esiti dello studio in
parola. Al fine di sensibilizzare le Istituzioni, si è interloquito con la Presidenza della Camera dei
Deputati in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, assieme alla
Direzione della Biblioteca della Camera. La Federazione ha elaborato un tariffario professionale per
gli scrittori italiani individuando al contempo i parlamentari più sensibili a cui sottoporlo. Analogo
tentativo è stato svolto per il modello di Contratto Nazionale per l'Edizione del Libro elaborato da
qusta organizzazione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
I contatti con i Parlamentari sono avvenuti fuori dalle sedi del Parlamento in occasione di convegni
e giornate di studio. Gli unici incontri avvenuti nelle sedi del Parlamento sono stati con l'On.



Andrea Romano e con l'On. Francesca Bonomo.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Le nostre attività sono curate dallo staff iscritto presso il registro


