SIAE A FAVORE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DELEGA PER LA DISCIPLINA
DELLA MUSICA
Roma, 11 luglio 2016. In merito alla presentazione avvenuta oggi presso la Sala stampa
della Camera dei Deputati della proposta di legge di Delega al Governo per la disciplina
delle attività musicali contemporanee dal vivo, SIAE ribadisce il proprio supporto
all’iniziativa. Il disegno di legge a firma dell’Onorevole Rampi e di numerosi altri
parlamentari costituisce infatti un segnale importante e consapevole di una sensibilità
politica verso questa forma di attività culturale e di straordinario significato.
La proposta ha come obbiettivo l’adozione di una legge quadro che garantisca la musica
popolare contemporanea e razionalizzi tutte le norme in materia di organizzazione e
gestione dello spettacolo dal vivo: una grande occasione per dare a questo settore
un’efficace regolamentazione.
SIAE è consapevole non solo del grande significato culturale dell’espressione musicale
ma anche, nel momento in cui l’Europa sta avviando l’ampia regolazione del mercato
unico digitale, del suo significato dal punto di vista economico e retributivo per gli autori, gli
imprenditori e gli artisti che operano in questo particolare tipo di mercato che l’Europa,
ormai, non può più ignorare. L’iniziativa rappresenta inoltre una forma concreta di
sostegno alla nostra identità culturale, che va sostenuta e tutelata nel contesto sempre più
globale e competitivo del mercato digitale dei contenuti, affinché il digitale sia una
reale opportunità di crescita per i giovani autori ed artisti italiani.
Il riconoscimento del ruolo degli artisti emergenti, con la valorizzazione delle opere prime,
seconde, e terze, la stabilizzazione del Tax credit, le importanti disposizioni che
disciplinano la riserva di programmazione per le emittenti radiofoniche, il ruolo importante
e decisivo delle realtà locali e territoriali, la destinazione di spazi significativi per la
realizzazione di eventi musicali, sono infatti elementi di un piano organico per il quale
SIAE formula il forte auspicio di una efficace realizzazione da parte del Governo, nel
momento in cui affronterà l’attuazione di questa importante legge di delega.
Informazioni su SIAE
SIAE è una società di gestione collettiva del diritto d'autore, cioè un ente costituito da associati che si occupa
dell'intermediazione dei diritti d'autore senza scopo di lucro e senza alcuna discriminazione tra artisti popolari
o meno popolari, giovani o meno giovani in tutti i settori della cultura, totalmente indipendente nella propria
attività di impresa che non grava in alcun modo sulle finanze pubbliche. L'unico obiettivo della Società è
quello di tutelare i diritti dei propri Associati.
Oggi SIAE conta 1265 dipendenti; 472 agenzie mandatarie; 10 sedi regionali/interregionali; 29 filiali; 83.000
associati, tra Autori ed Editori ; 12 milioni di opere gestite direttamente; 45 milioni di opere gestite attraverso
contratti di reciproca rappresentanza; 120 accordi con società estere per la gestione del repertorio SIAE nel
mondo; 1,2 milioni di contratti di licenza (pubblica esecuzione e rappresentazione, musica d’ambiente, TV,
radio on line, CD/DVD, etc.); 500.000 utilizzatori del repertorio SIAE sul territorio.
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