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UFFICIO DI GABINETTO
MIBAC-UDCM
GABINETTO
0007870-17t032r020

ct.02.01.00t2

Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore
ccpda@beniculturali. it
Dipartimento
per I'informaziorre e l'editoria
archivio.die@mailbox. governo.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

AgCom

-

-

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
dca@agcom.it
SIAE
siae@pec.siae.it

LEA

-

Liberi editori e autori
leamusica@pec.it

Afi
afi@afi.it

Artisti 7607
info@artist17607 .it
Audiocoop
segreteria@audiocoop.

it

Evolution s.r.l.
info@evolutioncollecting. it
Federintermedia
federintermedi a@pec. it
Getsound s.r.l.
info@getsound.it

Itsright s.r.l.
info@itsright.it
Videorights s.r.l.
info@videorights.it
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UFFICIO DI GABINETTO
Nuovo IMAIE
presidenza@nuovoimai e. it
RASI-Rete artisti spettacolo per l' innov azione
info @reteartistisPettacolo.
SCF

-

it

Società consortile fonografici s.r.l.

uffi ciolegale@scfi talia.

it

Anica
arica@anica.it
Apa
apaonline@legalmail. it
Confindustria Cultura Italia
segreteria@confi ndustriaculturaitalia.it
Confindustria Digitale
segreteri a@confi ndustriadi gitale.

it

Confindustria Radio TV
segreteria@confi ndustriaradiotv.

it

Confi ndustria Federvarie
segreteri a@federvari e. it

RNA Radio Nazionali
rna@pec.it

CGIL-SLC

-

FIMI

Sindacato lavoratori della comunicazione
s egreteri a. n azionale@sl c. cgil. it

-

Federazione industria musicale italiana

info@fimi.it
PMI

-

UNIVIDEO

Produttori musicali indipendenti
segreteria@pmiitalia. org
Unione Editori Musica Italiana
roberto. guerrazzi@univideo. or g
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UFFICIO DI GABINETTO

ASMI
asmi@asmi.net

ANITEC-ASSINFORM
segreteria@anitec-assinform.

it

ASSTEL
info@asstel.it
AIRES
info@airesitalia.it

ANDEC
segreteria@andec.it

Confcommercio
confcommercio @confcommercio.it

IIDEA
info@iideassociation. com

ADISSMO
f.

zalambani@polonordadeste. com

IDDA
f.

leoni@polonordadeste. com

SKY Italia
skyitalia@pec. skyw.

it

CODACONS
uffi ciolegalecodacons @p ec.codacons. org

ALTROCONSUMO
pr@altroconsumo.it
FEDERCONSUMATORI
federconsum atori @federconsumatori.

it

ASSOUTENTI
segreteria@assoutenti.

it
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UFFICIO DI GABINETTO

A tutte le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative
E, P.C.,

al Segretario Generale
al Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore

OGGETTO: Aggiornamento dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi re-canti opere protette dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 7l-septies, comma 2,
della legge 22 apile 1941,n.633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio".

Si comunica che, in considerazione della situazione legata all'anergenza epidemiologica da
COVID-19 e in ottemperar2a alle misure dettate per il contenimento e il contrasto del contagio,
l'audizione prevista per il giomo 19 marzo p.v., riferita allo scherna di prowedimento in oggetto, è
sconvocata. In tale éontestò, inoltre, non pare opportuno procedere con una audizione in modalità
telematica, inconsiderazione dell'elevato numero di soggetti coinvolti, che ben potrebbero comunque
avere la necessità, per partecipare a una eventuale consultazione, di spostarsi per raggiungere le sedi
o uffrci in diverse parti d'Italia.
Tenuto conto sia dell'impossibilità di fissare oggi una nuova data certa per un audizione presso
questo Ministero sia della intenzione di non ritardare ulteriormente il corso del prowedimento, si

,

invitano tutte le categorie interessate a trasmettere osservazioni scritte alla bozza di decreto già
pubblicata sul sito della competente Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
lgmarzo-notaprt4672.pdf) e che si allega alla presente.
Si i""itano pertanto tutti i destinatari in indirizzo a trasmettere, entro lunedì 30 marzo 2020,1e
proprie osservazioni ai seguenti due indirizzi di posta elettronica: gabinetto@beniculturali.it e (g
bic@beniculturali. it.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO
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Ilelermlnrdone del compcnso per h rlproduzione privrte di fonognmmi c dl vitlcogrrnmi,
ei sensi dcll'aÉ. ?l-scptta dclle lcgge 22 aprlle t9dl, n. 533

VI§TO

il dccteto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recarte

"lstituzione del Mlnisteru per i beni e le attiviù culturali, a normo dell'mticolo ll della legge 15
morzo 1997, n 59'i
VISTO il decrao legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organiuazione del Governo, a norma dell'articolo ll dello legge 15 mùizo 1997, n. 59';
VI§TO il decrcto-lcgge 2l setternbre 2019, n. 104, convcrtito, con modificazioni, dalla legge l8
*Disposizioni urgenti per il ffasferimento di
novembre 2019, n. 132, rccante
funziont e per la
riorganizuione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentarl,
forestalì e del turismo, dello sviluppo economlco, degli afmi esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutrure e dct trasporli e dell'ambiente e della rutela del tenitorio e del
mare. nonché per la rimodulazlone degli staralanenll per la rcvisione dei rtoli e delle carrierc e
per i compenst per lmoro straordinario delle Fone di polizia e delle Fone armate e per la
continuità de I le furuionl dell'Aut orità pe r I e gararule nel le comtnicazioni " ;
VISTO il decreto del Prcsidente del Consiglio dei ministi 2 dicsrnbre 2019, n. 169, recante
"Regolanento di organluuiorc del Mlnlsteru per i beni e le attiviù culrurali e per il turismo, degli
ufllci di direna collaborutone del llinlstto e dell'Oryanisno ìndtpendente di valuteione dclla

pdormance";
VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, rccantet "Pmtezione del dirino d'autorc e di altri dirttti
connessl al suo eserclzlo",d'ora in avanti "legge sul diritto d'autorc";
VI§ITO I'artioolo 7l-sexies della legge sul diritto d'autorc, il gule prevcde chc sia mnscntih la
riprodrzione privata di fonogrmmi e vidmgrunmi su qualsiasi supporto, effetnrata da rura pcrsona
fisica pcr uso csclusivamcntc pcrsonalc, purché scnza soopo di lucro c scnza fini direttamente o
indirettamente @mmerciali, nel rispcffio delle misure twnologidte di prmtczione di oi al succcssivo
artioolo lùZawter dclla medcsima leggc;
VISTO, altesl, I'articolo 7l-septies della legge sul diritto d'autorr, il qule prwede c.he agli auùori
e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opmc audiovisive, agli artisti,
interpreti cd esecuùori e ai produttori di vidmgrarnmi, e ai loro avcnti causa, sia attribuito un
compcilro pcr la riproduzione privata di fomgnmmi e di videogrammi, rccanti opere protettc dd
dirino d'urtore;
VISTI, in partioolarc, i commi I e 2 dell'artioloTl-septles della lcAgc sul diritto d'Éutote, in basc
ai quali dctto compcnso c.d. per "copra privata- è costituio: a) pcr gli aparechi esclusivamente
dcstinati alla registrazione analogica o digitale di fonognmmi o videogramri, da una quota dcl
ptrzzo prgpto dall'acquir,cntc finale d rivcnditorc; b) pcr gli appurcchi potifunzionali, de tma
quota caloolata sul prszzzo di un apparecdrio avcnte cuafcristichc oquivalenti a guelle della
componante intcrna destinata alla rcgistrazione, owÉtrr, qualora ciò non focsc possibile, da un
impoÉo fisso per appu,ecchio; c) pcr i srryporti di registrazionc nrdio c vido, quati $ryeorti
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analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla regisfazione di fonogrammi o
vidoogrampi, da una sonrma commisurata alla capacita di registrazione ne§a dai medesimi supporti,
e la misura del compenso cd. '!cr copia privata" è detenninato con decreto del MinisUo per i beni c
le attivita cdturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed è sottoposto
ad aggrornanrcnto trieonale,'hel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto
dei diritti di riprodruione";

VISTO I'articolo 193 della legge sul diritto d'autore, il qualc prevede chc il Comitato consultivo
perman€nte per il diritto d'autrore (di seguito CCPDA) possa esllere convocato in Commissioni
spociali, oostituite per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con prowedimento del
Prcsid€nte;

VISTO il decreto del Minisho dei beni e delle attivitÀ culturali e del turismo 14 giugno 2014 (di
seguito D.M. 20 guglo 2014), rclativo alla determinazione del compenso pcr la riproduzionc
privata di fonognmmi c di videogrammi;
VISTO il decreto del Mioistro per i bcni e le attività culturali l8 giugno 2019 (di seguito Decreto
esenzioni), necante "Esenzioni dat versamcnto dcl compenso previsto dall'articolo Tl'seplies della
legge22 aprile 1941, n. 633";

e istituti culturali 30 rgosto 2019 n. 77E (di
seguito solo DDG) recante "Moddita di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al
decrcto del Minisho pcr i beni e lc attivitA cdturali dcl 20 gugto 2014 recantc "Dcterminazione del
comp61ulo per la riproduzione privata di fonogammi e di videognmmi" come modificato dal
decrero del Ministno dei b€ni e delle anivita cdturali c dcl turismo 18 giugno 2019 n. 294 increnle
alle "Esenzioni dal v€mamento del compenso previsto dall'artioolo 7l-septles della legge 22 ryrile

VISTO

il deq6o del Direttore ge,nerale Biblioteche

1941, n.633";
CON§IDERATO che la disciplina contenuta nel Dercto cseruioni c ncl DDG rclativamcnte al
sistenra di €seflzioni e rimborsi del compcnso p€r Ia oopia privata è stata inhodotta in ossequio ai
pnncipi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza dd22 scttembrt 2015 rcsa nclla causa
C-lt0/2010 e in adcmpimento della sentenza det Consiglio di Stato n. 4938 del 2017 che ha
annullato I'articolo 4 dell'Allegato tecnico del decrcto ministeriale 30 diocmbre 2fiD, il quale
uanclo al
fine di
prwedeva che fossc affidaùa alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi
praticare eseruloni [dal compenso pcr copia pnvata] oggettive o §oggettive, come ( ...) net casi di
ttso pofessiorule di appancchi e suPryrti (.--)"i
TENUTO COIIITO che con dccneto 15 luglio 2019 il Presidente dcl CCPDA ha costituito lt
Cornmissione speciate incaricaa di svolgcre gli approfondimenti nocessari all'aggiornunento delle
tEritre da copia privatq ai sensi dell'articolo Tl-septies, oomma 2, della legge sul diritto d'autotE,
individuandonc i componeirti;
CONSIDERATO ctre nell'Adunaniza gcncrale del l0 diccnrbre 2019, il CCPDA" all'esito degli
rclazionc sottoEcritta nella
ry,profondimcnti mndotti dalla Commissionc spccialc dcsumibili dalla
mcdcsima dsta dal Presidcnte ba esprcsso il proprio partre su una proposta di rwisione dcl D.M.
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20 giugno 2014 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Minisho per
i beni c le anivita culrurali e per il turismo con nota prot. n. 2761 itdata 6 febbraio 2020;

VALUTAIA la necessiÈ diadeguarc la disciplina in

tenra di escnzioni c rimborsi del compemo per

la copia privata, con le modifictre ed integrazioni ritemute utili a garartire I'univociÈ e l\rniformid
interpretativa delle disposizioni rrecate e I'efficacia del sistema e in quanto ritenuta legittima alla
luce dei principi enunciati dalla Corte di Gitstizia UE e del dispositivo della succitata sentenza del
Consiglio di Stato, ancorché attualmente al vaglio dei giudici amministrativi;
TENUTO COI{TO, altresl, dei lavori condotti dal Tbvolo di lavoro tecnico per il monitoraggio
dclle dinamiche degli apparecchi e dei srpporti intenessati dal preliwo di copia privata istituito con
decrcto del Presidente del Consiglio dci Minisbo I gennaio 2015, ai seirsi dcll'srticolo 2 dcl D.M.
20 giugno 2014, e composto da rappresentanti di diversc lstituzioni, Associazioni di categoria ed

Enti interessati, dai quali è em€rsq in particolare, I'csiganza di indagarc sull'attitudine dei
consumatori ad effetruare copie private di contcnuti e la tipologia di supporti e apparccchi
prevalentcmente utilizzati; la n*cssita di approfondire parallclamcnte lc modalità di ftrizione di
opere, in particolare lo streaming e il download, al contcrnpo c€rcando di individuare, per qucste
ultime moddità di fruizione lc opzioni contcnute nei conhatti di liccnza; I'analisi degli studi volti a
chiarire I'impatto delle tariffe da equo comp€nso contsnute nel DM 20 giugno 2014 sui prezi ù
pgnsumo, pcr tipologia di dcnice: I'ISTAT in particolare ha dimostrato, analizzando panicri di

prodotti in pcriodi diffcrurti, che i preai non hanno subito vriazioni attribuibili all'equo
compc$p; l'analisi sui dispositivi comc gli smartwatch - precedentcrnentc rcgolati dalla lctt. x)
dcll'Allcgoto tecnio - che, dato lo stato dell'evoluziorrc tecrrologico e dell'utilizzo, dovrcbb€r,o
trovare una catcgoria spccifica nell'allcgato tecrrico;

CONSIDERATO, alrnesl, chg ai fini dell'aggiornam€nto prwisto dall'articolo 7l-septies, comma
2, della lcggc sul diritto d'autore, I'esigorza di monitorarc le dinamiche rcali dcl mercato dei
supporti e degli apparecchi intmssati dal prcliwo per c.d. "copia privata" può essere efficacemente
ettuata anchc attrav€rso la periodica oonsultazionc dcllc Associazioni di catcgoria maggiormeirte
rappracnt*ive dei produttori degli apparecchi e dei suporti e di qudlc dei titolari dei diritti e dei
consumatori, nonché athavcrso I'aoquisizione e I'rnalisi dcgli shdi di scttorc;
TENUTO CONTO degli esiti dcll'irdrginc conoscitiva svolta dall'lsTAf c dcnominata "musica c
vidco nelle abitudini dei cittadini", in attuazione di apposita convenzione sottoscrina con il
Ministcro pcr i bari c lc attività c pcr il turisnto, su richicsta urlEninc dci componanti dcl sopra
citato Tavolo tecrico di cui I'ISTAT è stata componcnte, chc hanno ritenuto nmsario l'intenrcnto
dcll'lstituto nazionalc di statistica, in quanto altamcatc oompdcntc rctto il profilo tccttico
scicntifioo e in grado di garantire la qualita dei dati e I'assoluta terzietA rispetto a h'trtc le parti
soinvoltc;

CON5IDERATO che la prodetta indagine - la qrule ha coinvolto circa 7.600 rispondenti - ha
awto come obicttivo conoscitivo gencralc lc modafita di fruizionc di contcnuti audio e vido da
prtc dei cittadini, in considcrazionc dclla più spccifica eigcnza infonnativa sul fcnom€oo dclla
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copia privata, intesa come atto di riproduzione di tali contcnuti su dispositivi o supporti pcr
utilizzo personale;

fini di

CONSIIIERATI, alhesl, i contributi di ulteriori studi e indagini sul terra confluiti nell'istruttoria e
votti ad approfondire la normativa che rcgola la matcria del compenso sia in ltalia che nei principali
Paesi dell'UE, sui mercati intercssati dalla oopia privata, zulle tariffe e sulle attitudini dei
consumatori alla copia privata;

CONSTDERATO ctre lo sviluppo tccnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. 'tnernorie" in
qualsiasi apparato e che tale circostanza ha detcrminaùo Ia nccessita di effettuare una significativa
distiruionc tra i dispositivi in relazione alla loro capacita di r%istrazione di fonogrammi e di
videognmmi;
TENUTO CONTO dell'incidcnza dellc misure tocnologiclre di protezione di cui all'articolo 102quater della legge sul diritto d'autore e dclla diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica;

Associazioni di categoria maggiormente rappr€cntative dei produttori degli
apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonché quclle dei titolari dei
diritti e dei consumatori, nell'audizione del .... indetta con notia prot. n. dcl. dcll'Ufficio di
Gabinetto del Ministero per i beni e le anivitA cdturali c pcr il turismo;
CONSIDERATO che le Associazioni presenti hanno formulato osservazioni in sede di audizione,
come da veòale dcl... , e che, ertro il termine prwisto nella citata nota di convocazione, sono
pervanute osservazioni da parte di .........
RITENLITO che l'ampia c approfondita istruttoria svolta con la partecipazione attiva di tutte le
categorie interessate, anche atmverso I'audizione e l'acquisizione di appositi oonnibuti scritti
all'esito di qucsta soddisfi anpimcnte lc esigcnze partccipativc, istruttorie e di conradditorio,
definite dalla legge in termini di acquisizione del parerc del CCPDA e dellc Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative dei poduttori degli apparecctri e dei supporti, di cui al
oornrna l, dell'artimloTl-septies della legge sul diritto d'autore;
CONSIDERATO che il compito demandato dalla nonna primaria all'AmminisEazionc,
nell'esercizio della funzione di aggiornam«rto triennale del oompenso di cui all'articolo 7l'saxies,
si connota di elemsrti di cquita integrativa, come cvid€nziato dalla fonte comunitaria di cui rlla
direttiva 22 naggo 2001, n. 2fiOlngrcE, che usa la locuzione "oquo oomp€Il§o" (coruiderurdo 35
e 3E, nonché I'artioolo 5, paragrafo 2);
RITENUTO, pcrtanto, ctrc I'eggomamento non dcbba conispondcrc in modo vincolato a un
critrrio puramcnte ricognitivo di dati ariùnetici in ordine all'erroluzione tccnica, all'ingresso sul
mercsto c nell'nso oomune di nuovi dispositivi, agli soostamenti nellc abiMini di impicgo do dclla
capacita di memoria degli apparecctri e dei sup,porti pcr la riproduzione privata di fonogrammi e di
vidogr8mmi di cui all'articolo 7l-s*ies, ma debba tcocre conto dclle infonnazioni e dci dati
acquisiti, nonché dci divcrsi prmti di vista c dcllo propostc delle categorie intercssate' al fine di
definire un punto di equilibrio tra lc op,poste esigenze di assicurare, da tm lato, la gugta
rcmunerazionc dell'attivitÀ creativa e artistica degti autori c dcgli intcrpreti o esecutori, nonclré dei

SENTITE
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produttori, con un'adeguata pmtezione giuridica dci dirifti di proprida intellcttuale, e, dall'alfio lato,
un'incidcnza proporzionata e ragionevole del meccanismo di preliwo alla fonte destinato ad
alimcntare

il suddato

€quo oompcnso;

DECRETA

Art l
Mfuure del compenso di cul all'aÉicolo 7l-lcptta dclle lcgge 22 eprilc

t94l'

n. 533

l. Il compenso pcr la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato
misura tariffaria

stabilita nell'allcgato trcnico annEno al prmente docreto e

nella

di cui è parte

intcgrante.

AÉ.2
Ecenzlonl del prgrmento del compcmo di cui ell'rÉicolo

7l*cptla delle bggc 22 eprile t94l'

n.633
di cui all'artialo 7l-seplies della legge 22 aprile l9{1, n. 633 non è dovuto in caso
di uso di apparecchi e supporti di regisuazione manifestamentc estrano a quello della realizzazione
di oopic di fonogrammi e di videogrammi pcr uso privato, ivi incluso I'uso esclusivamente

l. Il compcnso

professionale.
2. Sono oonsiderati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al oomma
a) ap,parecchi e nrpporti di rcgisrazione esportati verso altsi Paesi;

I i segucnti

casi:

b) apparocchi e supporti di registrazionc utilizzati csclusivamcntc pcr lo svolgimcnto di attivita
profcssionalc di diagnostica stnrmcntale in campo medico;
c) apparccchi e supporti di regisfazione, ivi comp,lesc Ie oonsolle pcr vidcogiooo, nci quali non sia

prescnte

o

sia stata inibits tccnicamentc la funzione

di

duplicazione

di

fonognnrmi e di

vidogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati eschsivamente pcr lo svolgimc,nto di attività
professionale di duplicazione di fonogranrmi c vidogrunmi;
c) approcchi c nrpporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di ccntrali di committenza" aUe
amministrazioni pubblidrg cosl come definitc dall'uticolo l, oomma 2, del decreto legislativo 30
maflo 2fl)1, n. 165, e succcssivemodificazioni"
3. Nei casi prwisti dall'artiolo 2, comma l, ai fini dell'individuazione della documentazione
comprcvante l'uso manifcstamcnte eshìanoo alla oo,pia Privatq ivi incluso I'uso professionalg i
soggetti intcrcssati formulano alla SLAE rm'istanza utilizzrndo il moduto prcsentc nellc apposite
sczioni dci siti istituzionali www.siac.it c wum.librari.bcoiolturdi.it da invire prima dclla
formatizzazionc della cessione oppurt prima dclla comunicazionc di cui al comma 4.
4. Nci cssi di cgi ai ommi I e2, i soggÉti di cui dl'rtioolo 7l-seprics, qontma 3, della lcgge22
rprile 1941, n. 633 allegpno alla didriarazionc trimcstralc di cui al citato articolo 7l'septies, oomrna
3, ap,posita oonrrmicazione oon I'indicrzionc analitica dei dati dcllc ccssioni csctlti unitmrcnte alla
relativa docunrcntazionc, socondo le modalita $abilitc con decrcto del llirÉtore generale
5
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Biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurarc I'efficace espletamento delle funzioni di
controllo di cui all'articolo 4, anche athaverso I'indicazione dei numeri idcntificativi univoci degli
apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e I'attuazione di quanto previsto al comma 3.
5. I soggetti di cui all'articolo 7l-septies, comma 3, della legge22 aprile 1941, n.633 possono
richiedere un parere preventivo alla SocidA ltaliana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) circa la
riconducibilita di una fattispecie conffeta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi I e2.La S.I.A.E.
rende il parere richiesto entro il termine di 90 giomi dalla ricezione dell'istanzrArticolo 3
Rlmborsl
l. Nei casi di eseuione di cui all'articolo 2, ove il compemso sia stato corrisposto dai soggati di cui
all'articolo 7l-septies, comma 3, della legge22 aprile 1941, n. 633, possono richiederc il rimborso
dcl compenso:

i

soggetti di cui all'articolo 7l-septies, @nrma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che
dimoshino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di

a)

registrazione;

b) owero le persone fisictre o giuridiche alle quali sia stato ceduto I'apparecchio o supporto di
registrazione, qualora i soggefti di cui alla lettera a) abbiano incluso il mmperso nel prezzo di
vendita.

I sono prescnrst€ a S.I.A.E.

in modalitÀ telematica entro
centoventi Bomi dalla fine del rimestre solare nel quale è stata emessa Ia fattura riferita alla
rimborso, allegando la relativa
cessione dell'apparecchio o supporto p€r il quale si chiede
2. Le richieste di rimborso di cui al corlma

il

documcntazione, sccondo modalità stabilite con decreto del Direttore g«rcrale Biblioteche e diritto
d'autor€, idonce ad assicurare la verifica dell'awenuto versamento del corrpurso c la conetta
identificazione del soggetto legittimato a richiedernc il rimborso.
3. §.I.A.E., acc€rtata la sussist€,nza dei presup,posti pcr la conccssione del rimborso, procede alla
liquidazione dello stesso entro il termine di 180 giomi dalla data di ricezione della richiesta nel caso

in cui le fatture di aoquisto allegate dal rictriedente contengano I'esposizione dell'ammontare del
compcilro per copia privata. Qualora le fattrnc tron cspongano I'antmontarc del compenso, il
termine di cri al pcriodo precedente è raddoppiato.
Articolo 4
Contnolli e vlslhnzr
l. S.1.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'articolo 182-àis, della legge 22 apile 1941, n.
633, anche verificando la, oorrcficuÀ e vcridicità della somunicazione di cui all'articolo 2, comma
4.

pc

I'cscnzione, ne da comunicazione
all'intcrcssato con lettera raccomandata on ricerruta di ritorno o con comunicazione di posta
elethonica ccrtificata. Con le stesso modalitA I'iatcrcssato può presentare osservazioni e memorie
2. Ncl caso in cui S.[.A.E. riscontri la carcnza dci prcsupposti
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entro il termine di l0 giomi dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e
mernorie dell'interessato o inutilmente decorso il tcnnine di cui al preccdente periodo, S.I.A.E.
prcwodc all'archiviazione del procodimento o al r€cup€ro dclle somme indebitamente non vqsate.
Si applicano inolhe le sanzioni di cui all'artiooloTl-septles, comtna 4, della legge2? aprile 1941, n.
633.

3. S.[.A.E. prcscnta al Ministco pcr i beni c le attivitÀ culturali e pcr il turismo una relazione
annuale sulle attivita svolte ai sensi del prescnte articolo, nonché degli articoli2 e3,
AÉicolo 5
Disposhionl linrli

l. Lr disposizioni di cui al decrao dcl Dircttore generalc

Bibliotcche c istituti culturali 30 agosto
2019 n.778 sono applicabili in quanto oompatibili fino all'emanazionc dci docr€ti direttoriali di cui
agti articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, da adotursi entno trenta giorni datla pubblicazionc del
prcsente decrcto.

2. Dall'attuazionc del prescnte deqneto non dcvono dcrivarc nuovi o maggiori oneri pcr la finanza
pubblica.
prcscnte decreto è hasrresso ai competcnti organi di controllo od entra
pubblicazione nclla GazzÉ1tÀ UfEciale della Rcpubblica italiana

Il

in vigore alla data di

Roma,

Il Ministno
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Allcgrto Tecnlco
Deteminrzione del somponso per le riproduzlone prlvrtr dl fonogreumi c di videogremmi
senri dell'erl,7l-septia dclle legge 22 rprilc l9{1, n. 633, cscnzioni e rimborsil

ri

Ardcolo I
Dcflnizioni
del
compenso
di
cui dl'articolo 7l-septies della legge22 aprile 1941,
fini
della
corresponsione
Ai
n. 633 e successive modificazioni si intcnde pcr:

a)

apprecchio monofuruionale o dedicato: dispositivo csclusivarnente destinato alla
funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
b) apparecchio polifuruionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di
regisEazione analogica o digitale di fonogranmi o videogrammi;
c) distributore: chiunque distribuiscg sia all'ingrosso che al dataglio, in territorio
italiano, apparwchi, supporti o mernorie assoggettatc al compenso per copia privatai
fabbricante; chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o mernorie
assoggettati al compenso pcr copia privata, anche se @mmercializzati con marchi di terzi;
importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o
memorie assoggettati al companso per oopia privata, quale che sia il paese di prove,nienza
degli apparecchi, supporti o memorie stsse. In csso di operazioni commerciali cffettuate

d)
e)

anchc da soggetti residenti

all'cstero vel§o ul consumatore finale, importator€ è il soggetto ctre effettua la vcndita o
offie la disponibilitÀ del prodotto;
supporto: supporto ottico, magnaico o digitale, idoneo alla registrazione di
fl
fonogrammi e vidcogrammi, ivi incluse le mernorie o hard disk. Si intende per memoria o
hard disk qualsiasi dispositivo fisso o hasferibile che consenta la registrazione, la
conservazione e la rilettura dei dati. Per mmorie fissc si intcndono quelle stabilmcnte
rcsidenti in uno dei diqpositivi prwisti all'artioolo 2 letterc j), k), l), m), n), p) e q) del
presente Allegato. Per mcmorie hasfcribili si inte,ndono quelle prwiste all'articolo 2l*ere
g), h), i)del prcscnteAllcgato;

l. ll

Arltcolo 2
(Mburc del corpenro pcrcopie privrte)
compcnso di cui all'articolo 7l-septies dclla leggc 22 tpile 1941, n. 633, è fissato, fino

all'aggiomamcnto delle prcscnti disposizioni, nclle scgueati misurc:
a) Sgporti adio digitali anctre riscriyibiti idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD audio e
dsti, CD-RW audio e dati: € 0,05 ogni 700 MB;
b) Supporti digitEti non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e
vidcognmmi quali DVD, DVD Dual [.ayer, DVD-R\il: € 0,t0 ogni 4'7 GB;
8
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c) SuppoÉi digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla rcgistmzione di contenuti audio e
video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW: € 0,10 ogni 25 CB;

d) Apparccchi idonei alla regisrazione analogica o digitale, audio e vidco, e mastcrizzatori di
supporti: 5% del prer:m indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale;
e) Apparecchi polifunzionali idonei alla registazione analogica o digitalg audio e vidoo con
fumioni ulteriori rispctto a quella di registrazione: 5olo del pre,un commercialc di un apparecchio
avente carattcristichc equivdcnti a quellc della componentc interna destinata alla regishazione;
qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari
aventi funzione di regishazione diveisi da quelli di cui alla let. l): compenso fisso di € 4,00;

$ Telcvisori, decoder di

g) Mernorie trasfoibili o rernovibili:

Compcnso pcrGB

Capaci$

€0,00

fino alGB

€0,09

>lGBaSGB

€ 0,0E

da>8GBa32GB

€ 0,07

>32 GB e oltre

È fissato un compeflro massimo applicabile p€r ogrll unita di € 4,50

h) Chiavcrc USB/USB stick:
Compcnso

per

Gieabyte

CapacitA

€0,00

fino a IGB

€0.r0

da>l GBfinoa8GB

€ 0,09

d»3

€ o,o8

>32 GB c oltne

6"

a 32 G:b

E'fiss8to uo compmso massimo applicabilc pcr ciasanna tmita di € 7.50
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Hard disk interno (destinato ad essere integnto in alEo dispositivo) cd esterno e §§D interna
(destinata ad essere integrata in altro dispositivo) ed eterna
Compenso

Gigabyte

p€r
Capacita

€ 0,00

fino a 160 GB

€ 0,01

da >160 GB a 500 GB

€ 0,009

da>5OOGBA2TB

€ 0,008

>2 TB e olrc

E' fissato un compenso massimo applictbile pcr ciascun unitÀ di € t 8.00

j)

Memoria o hard disk inùegrato in un apparecchio multimcdiale audio e video portatile o albi

dispositivi analoghi:
Compenso per
Capacita

categoria
€ 0,00

finoalGB

e3,22

da>l GB fino a 5 GB

€ 3,E6

da >5 CB fino a

€4,51

da >10

€ 5,15

da >20 GB fino 4,CI GB

e6,4

da>40 GB fino a 80 GB

€

da>80 GB fino a 120 GB

9,66

l0 OB

CB fino a 20 GB

€ 12,88

ds >120 GB fino a 160 GB

€ 16,10

da>160 GB fino a 250 GB
10
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e22,54

da >250 GB fino a 400 GB

€ 28,98

>lt00 GB e olhe

k) Mernoria o harrd disk integrato in un lettore portatile Mp3

e analoglri o

alfo

apparecchio

hi-fi:

Compenso per
Capacita

categoria

l)

€0,00

finoalGB

€4,51

ds>lGBa5GB

€ 5,15

d»5 fino a l0 GB

e6,4

d»lO fino a 15 GB

e7,73

dÈts finoa20GB

€ 9,66

>20 GB c oltnc

Hard disk Bterno multimediale oon uscita audio/video pcr la riproùuione dei conlcnuti su un
apparccchio Tv o Hi-fi:

Compenso per
Capacita

catcgoria

€ 5,15

fino

a 500 GB

da >500 CB-fino

e6,4

a

1,5

TB

€ 9,66

dÈI,5 TB fino a 3 TB

€ 12,88

da >3 TB eolte

l1
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m) Memoria o hard disk integrato in un videoregistatore, deoodcr di qualsiasi tipo satellitare,
terreshe o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

Compcnso per
Capacità

categoria
€,6,44

fino a 500 GB
d8 > 500 GB fino a 1,5

€ 9,66

TB

€ t2,88

da>1,5 TB fino 3 TB

€ 16,10

> 3TB e oltre

n) Me,moria o hard disk:
l. Integrsto in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di regisrazione do
riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo
punto 2: compmso di € 0,00.
2. Integrato in dispositivi di telefonia mobile oon scàcrmo "touchscrwn" o similare e/o oon
tastiera completa qwcrty/qwcrtz, dotati di un sistcma opcrativo (c.d. smartphone) oppure
integnto in dispositivi con schermo touctrscreen o similare che possono conneilersi alla rete
internet attravemo wi-fi e/o reti dati di telefonia mobile o similare (c.d. tablet)
Companso pcr
Capacita

categoria

e2,90

finoa8CB

€ 3,90

da >8 GB fino a 16 GB

€ 4,80

da >16 GB fino a 32 GB

€ 5,60

da>12 GB fino a

€ 6,30

d8 >64 GB fino
t2

6{ GB

a

l2E
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GB
€ 6,90

dÈ128 GB e oltre

o) Computer: compenso fisso di € 6,90

p) Manoria o hard disk integraùo in dispositivi indossabili dotati di funzione di registrazione e/o
riproduzionc audio e/o video (c.d. smartwatch, fitncss Eacker o similari)

Compenso per
Capacita

categoria

e2,20

finoa4GB

e3,20

da>4GBfinoa8GB

€ 4,10

da >8 GB fino a 16 GB

€ 4,90

d»l6

€ 5,60

da >32 GB c oltre

GB fino a 32 GB

q) Mcrnoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettcrc con funzione
di rqistrazione e/o riprodruione di contcnuti audio a/o video
Compenso per
Capacita

categoria

€0,64

fino a 256 MB

e0,97

da>256 MB fino a 384 MB

et29

da >384

€

l,6l

MB fino a 512 MB

da >512 MB fino a

l3

I GB
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€ 1,93

da>l GBfinoa5CB

e2,25

da >5 GB fino a

€ 2,58

da >10 GB fino a 20 CB

e3,22

da >20 GB fino a 40 GB

€ 4,83

da >40 GB fino a 80 GB

e6,44

da>E0 GB fino a 120 GB

€ 8,05

da >120 GB fino a 160 GB

ell,27

da >160 GB fino a 250 GB

€ 14,49

da >250 GB fino a <400 GB

€ 16,10

400 GB e oltre

1tl
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