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Virta la direttiva 2Al4l26lVE del Parlamento europeo del 26
,11-..:- 4

febbraio 2O14 sulla gestione collettiva dei diritri d'autore

sulla concess one di licenze multite-rritoriali per i diritti su opere musicali per I'uso

oniine nel mercato interno;

Vista Ia legge 12 agosto 2A76, n. 17O, recante delega a1 Governo per il recepimento

del1e direttive europee e I'attr.iazione di attri atti dell'Unione europea - legge di

delegazione europea 2015 e, in particolare,l'articolo 2O;

Vtsto iI decreto legislativo 15 marzo 20!7, n. 35, con il quale è stata attuata la

direttiva 2Ol4l26/VE del psslamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla coneessione

di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato

interno;

Vtsta la legge 22 aprtle Lg4l, n. 633, e successive msrlificazioni, reca.nte protezione

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vlsto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e succes§ive il16dific:adoni,

relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a noflna

dell'articolo ll delta legge 15marzo L997, n.59;

Vktt l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3OO, e 1'articolo 1O del

d.ecreto legislativo 3O lugiio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero

per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del

Consigtio dei ministri - Dipartimento per f informazione e l'editoria - in materia di

diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Vish la legge 31 lugfio L997, n.249 recante: "Istituzione dellAutarita'per le

garanae ne1le comunicazioni e nqrrr.e sui sistemi delle telecomunicaeioni e

radiotelevisivo";

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società

italiana degli autori ed editori;

Virta la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2A17, n, L24;

Vlsto il Decreto del Presidente del Coìsiglio dei Ministri del 17 gennaio 2O14 sul

riordino della materia del diritto coruÌessa al diritto d'autore, di cui a77a legge 22

aprile 1941, n. 633 e successive modificaeioni-

Yisto il decreto del Presidente del Con§glio dei Ministri 29 agosto 2A14, n- 771,

recarrte regolamento di argarizzaziooe del Miaistero dei beni e del1e attività

culturali e del turismo, degli ufici.,della diretta collaborazione del Ministro e
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deli'orgarLismo rnd:pencen:e cr va,lutazione dei-ia performance, a norfiia dell'articolo

16, comma 4. dei 6.s'3i5,-regge 24 aprile 2Ai4' n' 66, convertito con modilicazioni

dallalegge 23 giugno 20-4.:: 39 e s'm'i';

Congiderato che con :1c!a i-r.. l2ss7 del Zo/o4l2afi iufficio kgislativo del

IVlinistero dei beni e delie atÉ[rà cu]tura-h e del turismo ha definito le modalità per

l'attuazione degli articoli 27. +5 e 49 del Decreto legislativo 15 marzo 2A\7 ' n' 35;

Stante la d.elibera deli' Autorita' per 1e garanzie ne1le comunicazioni n'

396l\TlCONS inerente l'approvazione del regolamento recante "Esercizio del1e

competenze di cui aI decreto legrslativo 15 marzo 2A17, n' 35, in materia di gestione

collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze

multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato intemo";

Tenuto conto delf istruttoria condotta dalla Direzione Generale biblioteche istituti

cnlturali e diritto d'autore, con il supporto de1 CCPDA, e della documentaztone

pervenuta d^ai soggetti interessati su richresta del Presidente del CCPDA prot' 1O027

del i9 maggro 2017 e successivamente con nota del l8llOl2OL7' ptot' n'18837

del1a Direzione Generale Biblioteche ed Istituti culturali - servizio II;

Considerato che, dalle osservaàont e dalla documentazione pervenuta dai soggetti

consultati, è emersa prevalentemente l'esigenza di introdurre un livello di

regolamen taàone minimo al fine di garantire tr'autonomia negoziale ed il corretto

svolgimento delle dinamiche concorrellziali e rilevata la necessità di assicurare la

presenza di strumenti volti a rendere effettivo l',esercizio dei diritti dei titolari con

riguardo ai compensi loro spettantl:

Tenuto conto del parere espresso dal CCPDA nell'adunanza del20 dicembre 2OL7 '

Decreta

Art. 1

Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi

dor-uti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui

alla legge 22 aprlle lg4l n. 633 e successive modificaziooi

i. Fermo restando quanto disposto dali'articolo 1 del d'ecreto del Presidente del

consiglio dei ministri del 17 gennaio 2o74 in ordine alla definiztone di artista

primario e comprimario nel settore musicale e nel settore delie opere

cinernatografrche o assimilate, gli organismi di gestione collettiva e le entità di

gestioneindipendente,dicuiall'art'Sdeldecretolegislativo15rnarzo2OlT'n'35'
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che svolgcno atrrvtrà cii a:::ninistrazione e d.i intermediazione dei diritti connessi a-l

diritto dautore. nonché 1-{utorità per Ie Garanzie nelle Comunicazioni, ricevono

entro 30 grorni. iecorelu dalla data di prima ttilizzazione dellbpera, dai

produttore o suo al'enr.e causa, anche attraverso le associazioni di categoria,

i,elenco dei fonogratnml, opere cinematogralche o assimilate da esso prodotte o

distribuite,,.:o. l'indic-azrone e..1g-O3aiificazio1._di primario e comprimarlJdeSli

artisti interyreti o èsecutoi che vi hanno preso palte"
per le opere prodotte altecedentemente aLla data de1 presente decreto, 1'obbligo di

comunicazione è assolto entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta formulata

da ciascun organismo di gesuone collettiva o entità di gestione indipendente.

In caso di erronea o mancata cornunicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2'

tr'Autorità per le Garanzie nel1e Comunicazioni applica le sanzioni di cui all'articolo

41, comma 1, d,el decreto legislativo 15 marzo 2A17, n' 35, in materia di gestione

collettir,a dei diritti d'autore e dei d.iritti connessi e sulla concessione di iicenze

muititerritoriali per i diritti su opere musicali per I'uso online nel mercato interno,

secondo le modalità previste dali'articolo 6 del regolamento approvato con delibera

n.396117/CONS.

Arr.2
Criteri di ripartizione dei compensi dor,T rti agli artisti interpreti

ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla

legge22aprile7g4l'n.633esuccessivemodilicazioni

l. AL fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso

dor,rrto d,agb,uttbzzatori, nei casi in cui i compensi inerenti ii medesimo fonogramma

.c.. - o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dol'r.rti ad aventi diritto
' , ,,.' appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o enlità di gestione
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indipendente, gti organismi di gestione collettiva e le entità di gestione

t.."1 "- --1,, ,.., rndipendente di cui all'art. 8 de1 decreto legislativo 15 marzo 2A17, n' 35, che
,, :i ì:i.,*.,,,.1*"t-f ' svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al

r ì diritto d'autore, concludono accordi su1le condizioni, modalità e criteri di

ripartizione d.ei compensi dovuti ai ispettivi mandanti.

2. lt difetto degli accordi di cui al comma 1, le condizioni, modatità e criteri di

ripartizione dei compensi dovuti sono stabiliti con la procedura di cui all'art' 4 del

,,.{ii.\, decreto legislativo luogotenenàaJe 2A 1ug1io 1945, n. 440.

\i 'll "''' '

\.,,:,'\,::,1 ,

z.

3.

&



*fl @ ; bn, é ae*tartà *ràr4*é

3. Fermo restando quanto pre\-rsto ai comn:: 1 e 2, g1i organismi di gestione collettiva

e le entità di gestione indrpendente di cui aI art, 8 del decreto legislativo 15 ma-rzo

2A17, n. 35, riservano a crascun artrsta rnterprete o esecutore comprimario non

meno di un qrrinlp-_de! c_ompenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota

complessivamente riconoscruta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari

non può superare il cinquanta percento cieif importo do'r,'uto alla totalità degli artisti
interpreti o esecutori priman e comprimari.

4. Ai filri di quanto previsto al1art. 40 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli

accordi di cui al comma 1, or.r'ero I'esito de1le procedure di cui all'arl. 4 del decreto

legislativo luogotenenziaJe 20 luglio 1945, n. 440, sono notilicati dai soggetti

legittimati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e da questa resi

accessibili, nonché pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed

entità di gestione indipendente di cui a-ll'art. 8 del decreto legisiativo 15 marzo

2417, n.35.

Art.3
Modalità di riparti:zione dei compensi derivanti da riproduziane

privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi

1. I produttori di fonograrnmi corrispondono, senza ritardo e, comunque, entro

sei mesi, il cinquanta per cento del comtrrenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-

octies, corrma 1, della L.d.A., per apparecchi e. supporti di registrazione audio, agli

artisti interpreti o esecutori per il tramite degli organismi di gestione collettiva e^

delle eatità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo

2017, n. 35, che svolgono attività di amministraeione e di intermediazione dei diritti
connessi al diritto d'autore cui hamo conferito mandato.

2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I..{.E.) versa la quota di cui aJl'aft. 71-

septies della L,d.A., per gli apparecchi e i supporti.di registrazione video spettante

egli artisti interpreti o esecutori aglièganismi di gestione collettiva ed aIle entità di

gestione indipendente di cui all'art. 8 de1 decreto legislativo LS rnarzn 2417, n. 35,

che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al

diritto d'autore cui hanno conferito mandato. 11 cinquanta per cento di tale quota è

utsTizrato secondo quanto previsto dall'art. 7l-oeties, comma 3, della L-d.A..

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari

{;^i1:;. dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale

t



rapportata,separatarnenteperilsettoreaudio:":l,"tttorevideo'all'ammontare
deidirittideg}iartistiinterprededesecutoriamministratidagliorganismidi
gestione conettiva e darle enura di gestione rndipendente di cui all'art' I del decreto

iegislativo L5 mxzo 2A\7,n. 35,. cotrfie certificati dall',organo di revisione conta'ile'

diversidaquelliderivantio.ariproduàoneprivataadusopersonale,nelcorso
dell,annodiattribuzioneeinbasealpnncrpi"::::::''edellacompetenza'Aifrniiì,
dellacorrettaattribuztonedeicompensi,gliorgalrismidigestionecollettivaele}
entità di gestione indipendente di cui all'art' 8 del decreto legisiativo 15 marzo v

zorr,n. 35, dovra,no trasmetters 13 ssrtific aztonede*'organo di revisione contabile \

alla S.i.A.E., entro e non oltre il 31 dicembre dell,anno Successivo a quello di ilI
competenzadell'ammontaredeidirittiamminrstraticertificati'd

Art.4

DisPosizioni transitorie e finali

1. Ii presente decreto entra in vigore a-,1a data della sua pubblicazione nella Gazz'etta

Uf{icialedellaRepubblicaitaliana.Adecorreredataledataledisposizionidicuial
decreto del presidente d,el consiglio dei ministri del 17 gennaio zo'4' incompatibili

con il presente decreto' sono inappiicabili' 
;rrÒrp ,',rrovi o magi

2.Dall,attuazionedelpresentedecretonondevonoderivarenuoviomaggiorionena
carico del bilancio dello Stato'

3'Iipresentedecretohaefficaciafinoallaeventualerevisionetriennale,ètrasrnesso,
perirelativiadempimenti,aicompetentiorganidicontrolloed.èpubblicatonella
G azz.etlaUfiiciale de1la Repubblica ir aliana'

Rosra, L5 §8T.2{118'
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