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SIAE, Caridi nominato direttore generale 
Publication: www.rockol.it
Frequency: On-line (ie rolling updates) 
Section: 002. Scenario

Publ. date: Wed,03 Oct 07

Commento: http://www.rockol.it/news-89641/SIAE,-Caridi-nominato-direttore-generale-

SIAE, Caridi nominato direttore generale 

Scaduto il termine del mandato ad Angelo Della Valle, dal 7 ottobre l’incarico di direttore generale della società degli 
autori sarà assunto da Domenico Caridi, attuale vicedirettore generale dell’ente. La nomina è stata deliberata dal 
nuovo consiglio di amministrazione composto dal presidente Giorgio Assumma e dai consiglieri Paolo Corsi, Domenico 
De Leo, Roby Facchinetti, Lorenzo Ferrero, Emidio Greco, Giancarlo Lucariello, Giovanni Natale e Alfredo Tarullo.
Prima di entrare in SIAE nel 1979, Caridi, laureato in giurisprudenza e avvocato, è stato funzionario del Ministero 
delle Finanze

http://www.rockol.it/news-89641/SIAE,-Caridi-nominato-direttore-generale-


Diritto d'autore, parte la petizione
Publication: www.punto-informatico.it
Frequency: On-line (ie rolling updates) 
Section: 002. Scenario

Publ. date: Tue,02 Oct 07

Commento: http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2078127

Diritto d'autore, parte la petizione

Roma - Un decalogo per riformare il diritto d'autore e dare nuovi equilibri a tutto quello che va dalla SIAE al P2P, dal 
diritto di panorama ai watermark, dal fair use al DRM: c'è tutto questo nella lettera aperta al Presidente della 
Commissione per la revisione della legge sul diritto d'autore firmata da esponenti di associazioni e organizzazioni che 
da lungo tempo operano in rete. Una lettera che ora diventa una petizione web.

Le riforme proposte dalla lettera sono di vasta portata e sembrano incontrare il favore della rete perché danno corpo 
ad un disegno di cambiamento che viene richiesto a gran voce dagli utenti ormai da diversi anni, anni segnati dal 
conflitto sempre più aperto, sempre più vivace, se non feroce, tra sostenitori delle attuali normative sul diritto 
d'autore e riformisti.

Tra i firmatari della petizione e sostenitori della lettera si trovano, non a caso, persone che fanno parte o sostengono 
realtà come Wikimedia Italia o il Partito Pirata, attivisti di hacklab e Linux User Group, giuristi come Andrea Lisi o 
Massimo Melica e altri ancora.

La petizione, però, è appena partita e perché sia presa in seria considerazione - avvertono i promotori - deve attirare 
il più alto numero possibile di adesioni.

Per firmarla è sufficiente riempire il form che si trova a questo indirizzo. 
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