SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE
DIREZIONE GENERALE – Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma
MERCATO FONOVIDEOGRAFICO E ANTIPIRATERIA

SIAE - "COPIA PRIVATA" - CONTRATTO IMPRESE DI
DUPLICAZIONE N ............
Fra
la Società Italiana degli Autori ed Editori,
con sede legale in Roma, Viale della Letteratura, 30, CAP 00144
codice fiscale n. 01336610587, partita I.V.A. n. 00987061009,
d'ora in avanti denominata "la SIAE"
e
la .................................................
con sede legale in ............................... , Via .....................................CAP ...... ,
iscritta alla CCIAA di .......................................... n. iscr ..................
codice fiscale n ............................ partita IVA n ...............................
d'ora in avanti denominata "l'Impresa",

PREMESSO CHE:
- l'Impresa svolge, nei locali e con gli apparecchi di registrazione di cui all'allegata scheda
anagrafica (all. A che costituisce parte integrante del presente contratto), una o più delle
seguenti attività: duplicazione di fonogrammi e/o videogrammi per conto proprio e/o per conto
terzi, duplicazione di software per conto proprio e/o per conto terzi, duplicazione, a fini di
archiviazione, di dati e documenti per conto terzi;
- per lo svolgimento delle attività di duplicazione di cui al punto che precede, l'Impresa
utilizza, quali semilavorati, supporti di registrazione vergini audio e/o video (analogici e/o
digitali) e non dedicati digitali;
- l'Impresa richiede che i supporti vergini da utilizzare per lo svolgimento delle dette attività di
duplicazione non siano assoggettati al compenso per "copia privata" di cui al D.Lgs. n.
68/2003;
- l'impresa ha adottato il Codice di Condotta Interno per le Imprese di Duplicazione (facsimile disponibile sul sito SIAE – Copia Privata) e ha fatto sottoscrivere la dichiarazione in
esso prevista a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi che, con il suo consenso,
hanno comunque accesso ai locali in cui sono installati gli apparecchi di registrazione e/o
custoditi i supporti vergini non assoggettati al compenso per "copia privata";

E' CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. Premessa - La premessa è parte integrante del presente contratto.
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2. Oggetto del contratto - Oggetto del presente contratto è l'acquisto da parte
dell'Impresa, alle condizioni e con le modalità di cui al contratto stesso, di supporti di
registrazione vergini audio e/o video (analogici e/o digitali) e non dedicati digitali non
assoggettati al compenso per "copia privata" di cui al D.Lgs 68/2003, supporti da destinare
alle attività dell'Impresa stessa di duplicazione di fonogrammi e/o videogrammi per conto
proprio e/o per conto terzi, di duplicazione di software per conto proprio e/o per conto terzi, di
duplicazione, a fini di archiviazione, di dati e documenti per conto terzi.
3. Obbligazioni dell'Impresa - L'Impresa è tenuta a:
a) dichiarare al fornitore, nello stesso ordine di acquisto dei supporti vergini, che gli stessi
saranno destinati esclusivamente all'attività di duplicazione e che non saranno ceduti se non
come supporti preregistrati;
b) utilizzare i supporti esclusivamente per la realizzazione, per conto proprio o per conto di
terzi, di supporti preregistrati, restando esclusa qualsiasi altra destinazione con particolare
riguardo alla rivendita di supporti vergini;
c) fornire alla SIAE, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, un rapporto
trimestrale in formato elettronico su tracciato di cui all'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente contratto, rapporto contenente i seguenti dati relativi alle
acquisizioni/utilizzazioni, ed ai conseguenti movimenti di magazzino, di supporti di
registrazione del trimestre:
- la quantità di supporti di registrazione vergini, suddivisi per tipo e formato, presenti
nello stock iniziale di magazzino;
- la quantità di supporti di registrazione vergini (ivi inclusi i supporti preregistrati da
ricondizionare dei tipi MC e VHS), suddivisi per tipo e formato, acquistati nel corso del
trimestre, con indicazione dei dati identificativi della fattura di acquisto e del documento
di trasporto;
- la quantità di supporti preregistrati prodotti da supporti vergini nel corso del trimestre,
suddivisi per tipo, formato e destinatario (di cui dovrà essere fornita denominazione e
indirizzo, nel caso di duplicazione per conto terzi);
- la quantità degli eventuali scarti di lavorazione, suddivisi per tipo e formato,
esclusivamente per i supporti per i quali è in grado di documentare lo smaltimento
come rifiuti speciali;
- la quantità di supporti di registrazione vergini, suddivisi per tipo e formato, presenti
nello stock finale di magazzino.
d) consentire alla SIAE di effettuare controlli sull'attività di duplicazione anche mediante
accesso ai laboratori, stabilimenti, magazzini, uffici ed alle scritture contabili;
e) corrispondere alla SIAE il compenso per "copia privata", maggiorato di una penale del
20%, sui supporti per i quali non sia in grado di dimostrare l'effettivo uso per l'attività di
duplicazione ovvero, per gli scarti di lavorazione eccedenti il 2% della quantità di supporti
preregistrati duplicati nel corso del mese, lo smaltimento come rifiuti speciali;
f) istituire e tenere aggiornato il registro dei dipendenti, collaboratori e terzi che hanno
sottoscritto il Codice di Condotta;
g) introdurre procedure di controllo per verificare il rispetto del Codice di Condotta da parte
dei propri dipendenti e collaboratori e dei terzi cui consente l'accesso ai locali in cui sono
installati gli apparecchi di registrazione e/o custoditi i supporti vergini.
4. Sospensione e risoluzione del contratto - In caso di uso improprio dei supporti vergini
da parte del duplicatore o dei suoi dipendenti, ovvero di loro cessione a qualsiasi titolo a terzi,
e comunque in caso di inadempimento da parte dell'Impresa anche di una sola delle
obbligazioni di cui all'articolo 3 che precede (Obbligazioni dell'Impresa ), la SIAE avrà
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facoltà di sospendere il presente contratto ovvero di dichiararne la risoluzione con effetto
immediato ai sensi dell'articolo 1456 c.c., senza che ciò possa dar luogo ad indennità a
favore dell'Impresa stessa e senza pregiudizio di ogni richiesta di risarcimento di danni a
favore della SIAE

5. Durata del contratto – Il presente contratto ha durata fino a tutto il 31 dicembre e non è
automaticamente rinnovabile.
6. Registrazione del contratto - L'onere della registrazione del presente contratto e delle
spese relative è a carico dell'Impresa.
7. Legge applicabile e foro competente - Il presente contratto è soggetto alla legge
italiana. Per le controversie relative alla sua interpretazione e/o esecuzione è competente in
via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, accettato e sottoscritto
Redatto a Roma in due esemplari

Data…………………….

L'IMPRESA

LA SIAE

……………………………..

…………………………….

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto
attentamente e di accettare espressamente le clausole del presente contratto di cui agli
articoli 2 (Oggetto del contratto), 3 (Obbligazioni dell'Impresa), 4 (Sospensione e
risoluzione del contratto), 7 (Legge applicabile e foro competente).
L'IMPRESA

…….…………………….

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa dovuta ai sensi del “Codice
della Privacy” (D. Leg.vo n. 196/2003), pubblicata sul sito web ufficiale della SIAE
www.siae.it e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della
SIAE
L'IMPRESA

…………………………….
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