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

RICHIESTA DI ESENZIONE DAL COMPENSO PER COPIA PRIVATA PREVISTA DAL
PROTOCOLLO QUADRO IN MATERIA DI FORNITURE DI SUPPORTI E APPARECCHI DI
REGISTRAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’impresa……………………………………..,C.F…………………………………………P.I…………….……………………………….
in
persona
del
legale
rappresentante……………………con
sede
legale
in……………………………….Via/Piazza…………………………….d’ora in avanti denominata “Impresa”
PREMESSO CHE
- ai sensi degli artt. da 71-sexies L. 633/41 la legge consente: “la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali” ma, a fronte di tale possibilità, attribuisce agli autori, agli artisti interpreti ed
esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di videogrammi e di opere
audiovisive il diritto di ottenere un compenso da chi fabbrica o importa apparecchi e supporti di
registrazione (art. 71-septies);
- a norma del 2° comma dell'art. 71-septies la misura del compenso è determinato con decreto
dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentiti il Comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore previsto dall'art. 190 1. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei
produttori di apparecchi di registrazione e di supporti;
- il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle
misure tecnologiche di protezione, ha rideterminato con i Decreti Ministeriali del 30 dicembre
2009 e, successivamente, del 20 giugno 2014 la misura dei compensi spettanti a titolo di copia
privata ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, CONSIP e SIAE hanno sottoscritto un protocollo
quadro per la definizione di modalità operative per l’esenzione dal compenso per copia privata
degli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni. Detto protocollo si rivolge alle cessioni
dirette di supporti e apparecchi di registrazione alla Pubblica Amministrazione da parte di
fabbricanti e importatori, i quali risultino aggiudicatari di Convenzioni con la CONSIP ex art. 26 L.
488/1999;
L’impresa, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

di aver preso visione della premessa;

-

di essere obbligata principale al pagamento del compenso per copia privata ex art. 71septies della L. 633/41, in qualità di fabbricante e/o importatore di supporti e/o apparecchi
e/o memorie di registrazione;
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-

di essere aggiudicataria della convenzione CONSIP n……………... ex art. 26 L. 488/1999 per la
fornitura alle pubbliche amministrazioni di supporti e/o apparecchi di registrazione
destinati all’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni proprie funzionali
all’attività dell’amministrazione acquirente;

-

che la Convenzione n…….…… ha ad oggetto la fornitura dei seguenti prodotti:
 (natura)……………………………………………………………………..
 (tipologia)………………………………………………………………….
 (denominazione)………………………………………………………..
 (marchi)…………………………………………………………………....
Quantitativo massimale della fornitura pari a n……………….. unità, ovvero nell’ipotesi in cui il
massimale sia definito in un determinato importo economico, pari a €……………………………....
Durata della Convenzione ………..

-

di volersi avvalere dell’esenzione dal compenso per copia privata prevista per la fornitura
diretta di supporti e apparecchi idonei alla registrazione alla pubblica amministrazione di
cui alla detta Convenzione

A tal fine l’impresa
SI IMPEGNA
-

ad usufruire dell’esenzione per le cessioni di supporti ed apparecchi di registrazione ai
soggetti previsti nella Convenzione sopra indicata, nei limiti quantitativi in essa indicati e
per la sola durata della stessa;

-

a consentire alla SIAE la verifica del corretto adempimento riguardo gli obblighi derivanti
dalla normativa vigente in materia di copia privata (art. 71-sexies e seguenti L. 633/41). In
particolare, l’impresa autorizza SIAE ad effettuare i controlli di cui all’art. 182-bis L. 633/41.
Dette attività di controllo potranno essere effettuate dalla SIAE, anche a campione,
mediante l’accesso agli stabilimenti, magazzini ed uffici, o con richiesta di documenti e
scritture contabili dell’Impresa;

-

ad inviare le dichiarazioni trimestrali di vendita - ai sensi dell’art. 71-septies L. 633/41 – alle
scadenze pubblicate sul sito www.siae.it – sezione “Copia Privata”, inserendo le quantità di
prodotti ceduti alla P.A., di cui alla Convenzione Consip, nella sezione del Tracciato di
dichiarazione trimestrale denominata “Unità non assoggettate”;

-

nella sezione del Tracciato denominata “Unità in liquidazione” occorre indicare le cessioni
di supporti e apparecchi di registrazione prodotti o acquistati dall’estero (da Paesi UE ed
extra-UE) e ceduti sul territorio nazionale a soggetti diversi da quelli previsti nella
Convenzione menzionata. L’impresa si impegna a corrispondere l’importo eventualmente
dovuto a titolo di compenso per copia privata ex art. 71-septies della L. 633/41, così come
risultante dai tracciati trimestrali trasmessi, secondo le scadenze e le modalità pubblicate
sul sito www.siae.it – sezione “Copia Privata”.
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A seguito della trasmissione della seguente richiesta, previa verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, SIAE rilascerà all’Impresa una Attestazione che consentirà a quest’ultima di cedere
supporti ed apparecchi di registrazione alla Pubblica Amministrazione senza l’applicazione del
compenso per copia privata limitatamente alle condizioni previste nella Convenzione sopra
menzionata. Qualunque alterazione o falsificazione dell’attestazione rilasciata da SIAE darà luogo a
responsabilità civile e penale secondo le leggi vigenti.
L’impresa, infine, dichiara di essere consapevole che:
-

la mancanza o la perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi sopra descritti comporta il
mancato rilascio o la decadenza dell’Attestazione SIAE;

Luogo…………...
Data……..........

Timbro e firma…………………………

