
 

Editoria – Senato, ok riforma contributi e Fondo pluralismo e innovazione  

 

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il ddl in materia di 
editoria che istituisce il nuovo Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione 
> Editoria – Riforma contributi pubblici e Fondo pluralismo e 
innovazione  
> Fondo Garanzia PMI: operativa Sezione speciale Informazione 
ed Editoria  
Via libera del Senato, con 154 voti favorevoli, 36 contrari e 46 
astenuti, al disegno di legge che istituisce il nuovo Fondo per il 
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e prevede 
deleghe al Governo in materia di sostegno pubblico 
all'editoria, profili pensionistici dei giornalisti e Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il testo, modificato rispetto 
alla versione approvata a marzo dalla Camera, torna ora a 
Montecitorio.  

Fondi Ue - Europa Creativa, primi risultati sottoprogramma MEDIA  

 

Seconda per numero di domande presentate nell'ambito del 
sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, l’Italia ha un tasso 
di successo inferiore al 50% ed è quarta quanto a progetti 
finanziati 
> Europa Creativa – garanzia Ue per finanziamenti a PMI 
culturali  
> Europa Creativa - MEDIA, bando per coproduzione 
internazionale  
La Dg Politiche interne della Commissione Ue ha condotto 
un’indagine  sui primi risultati del sottoprogramma 
MEDIA di Europa Creativa, lo strumento dell’Ue per la 
promozione del settore culturale e creativo.  

Copyright – Commissione Ue, tutele per titolari diritti  

 

Migliore accesso ai contenuti online e diritto connesso per gli 
editori. Sono alcune delle misure della Commissione Ue per 
migliorare la tutela del diritto d'autore nell'Unione. 
> Discorso Stato Unione - Juncker illustra priorita' per il 2017  
> Editoria – Riforma contributi pubblici e Fondo pluralismo e 
innovazione  
In occasione del discorso sullo Stato dell’Unione del presidente 
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della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il Collegio dei 
commissari ha presentato una serie di proposte per 
modernizzare la normativa Ue sul diritto d’autore al fine di 
aumentare la diversità culturale in Europa e i contenuti 
disponibili online, oltre a introdurre regole più chiare per tutti gli 
utenti  

Rating legalita' - piu' peso all'Anac su finanziamenti e appalti  

 

Più peso ai provvedimenti dell’Anac in fase di emissione del 
rating di legalità. E’ la novità più importante del nuovo 
regolamento appena varato dall’Antitrust. 
> Appalti - Da Anac a partenariati per l'innovazione, il nuovo 
Codice  
> Fondi Ue - Mit e Agenzia coesione, allo studio due fondi 
progettazione  
Il cambiamento è stato inserito in una delibera appena 
pubblicata in Gazzetta ufficiale. E guarda, in prospettiva, al 
nuovo ruolo chel’Anticorruzione avrà nel sistema del rating. 
La valutazione, infatti, sarà sempre più integrata nel sistema 
degli appalti pubblici e non soltanto nell’emissione di 
finanziamenti pubblici e privati. Il maggiore coinvolgimento 
degli uomini di Cantone, in sostanza, apre la strada alle nuove 
linee guida in materia di rating di impresa che saranno 
pubblicate nelle prossime settimane.  

Licenza gratuita agli editori associati di pubblicare gli articoli FASI.biz sulle proprie 
riviste o siti online previa accettazione condizioni di FASI.BIZ  
Contattare: Dott.ssa Valentina De Somma - Tel.06/83398803 - Cell. 392 9702414 –  
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