
 

 
 
 

SCHEDE REPERTORIO 
 

 
La durata del diritto economico di riutilizzazione dell’opera musicale ed audiovisiva è di 50 anni

 

. Quindi, tutte le 

registrazioni effettuate a partire dal 1965 sono sotto tutela. La liberalizzazione, oltre a moltiplicare gli istituti di 

gestione dei diritti italiani, ha consentito anche l’ingresso di istituti esteri che operano nel nostro paese. È 

assolutamente importante che il produttore/auto produttore compili le schede repertorio e mantenga un suo archivio 

contenente tutte le opere prodotte, poiché considerando il lungo periodo di tutela, il proliferare delle fonti di 

utilizzazione (TV terrestre, digitale, satellitare e multimediale) e degli istituti di gestione dei diritti, l’unica fonte dati 

certa proviene dal produttore stesso. Dopo l’invio del mandato è necessario che il produttore trasmetta a Rete Artisti 

Spettacolo per l’Innovazione la propria scheda inserendo tutte le opere realizzate fino a quel giorno. Per gli anni 

successivi il produttore, nel mese di Gennaio,è opportuno che invii, nel proprio interesse, a Rete Artisti Spettacolo 

per l’Innovazione la propria scheda inserendo tutte le opere prodotte durante l’anno precedente.  

 
 
 
 
 
 



 
 SCHEDA REPERTORIO MUSICALE PRODUTTORE 

da inviare all’indirizzo info@reteartistispettacolo.it                         
 

Da compilare se Agenzia/Società/Fondazione/Associazione ecc. 

RAGIONE SOCIALE  SEDE LEGALE (via)  
C.A.P.  CITTA’ e STATO   
CODICE FISCALE  P.IVA  
E-MAIL  TELEFONO(con 

prefisso) 
 

FAX  IBAN  
SWIFT/BIC CODE  ABA(Coord.U.S.A.)  
COGNOME LEG. RAPP.TE  NOME  LEG. RAPP.TE  
TELEFONO(con prefisso)  CELLULARE  
FAX  E-MAIL  
Da compilare se Persona fisica 

COGNOME  NOME  
DATA DI NASCITA  LUOGO DI 

NASCITA  
(Città e Stato) 

 

RESIDENTE IN  
(via e numero) 

  CITTA’ e STATO  
(di residenza)               

 

C.A.P. (residenza)  E-MAIL  
TELEFONO(con prefisso)  CELLULARE  
FAX  CODICE FISCALE  
P.IVA  IBAN  
SWIFT/BIC CODE  ABA(Coord.U.S.A.)  
 
 (Barrare la casella)                    SETTORE MUSICALE                                          SETTORE AUDIOVISIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@reteartistispettacolo.it�


 
 
 
 
Dichiara di avere prodotto le seguenti opere:  

 
Titolo 

brano/opera 
Titolo supporto/album ISRC Etichetta 1 

Data 
pubblicazione 

Produzione Ruolo o strumento 
Categoria 

(Interprete principale/gruppo) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

…         

…         
1

 
 ISRC: International Standard Recording Code - identificatore univoco e permanente di una specifica registrazione 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il diritto è da intendersi maturato esclusivamente se il brano/l’opera viene effettivamente riutilizzato/a, non solo se prodotto/a 
Titolare del trattamento dei dati forniti è Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione via Po 43 00198 Roma. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, i dati forniti saranno trattati 
e conservati esclusivamente ai fini istituzionali presenti e futuri, garantendo tutti i diritti previsti dalla legge.  

 
Data…………………………           Pagina n.                                                                                                                  TIMBRO E FIRMA PRODUTTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


