
CONTRATTO DI INCARICO 
PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DI COPIA PRIVATA 

 

t r a  

 __________________________ , con sede in  _________________________________ , via 
 __ , iscritta al Registro delle imprese di _____________________  al n. 

 __________________  Codice Fiscale e Partita Iva n.  _____________________ , in persona 
del suo legale rappresentante _____________________________ (di seguito il "Mandante"), 

e 

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL’EDITORIA AUDIOVISIVA S.r.l., con sede in 
Milano, Viale Tunisia 38 , iscritta al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita 
Iva n. 03878340961 in persona del suo presidente pro tempore (di seguito "Agenzia"); 

PREMESSO 

1) che il Mandante è un Produttore di Videogrammi, così come definito dalla Legge 22 
aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni (nel seguito L.d.A.) e dal Regolamento 
copia privata adottato dalla Agenzia in data 29 novembre 2013 e sue successive 
modifiche; 

2) chel’Agenzia è una società controllata al 100% da Univideo associazione maggiormente 
rappresentativa dei produttori di Videogrammi, legittimata ai sensi degli art 71-septies e 71-
octiesL.d.A.  a riscuotere e ripartire tra gli aventi diritto i proventi derivanti da copia 
privata per quanto afferisce alla quota spettante ai Produttori di Videogrammi. 

3) Che Univideo ha trasferito  il ramo d’azienda relativo alla attività di riscossione e 
ripartizione dei proventi derivanti da copia privata spettanti ai produttori di 
Videogrammialla Agenzia, che a tal fine ha stipulato un accordo con Siae ed è in possesso  
dei requisiti  per svolgere tale attività.  

4) Che l’Agenzia ha adottato un  Regolamento per la ripartizione del compenso per copia 
privata riscosso ai sensi degli articoli 7-septies e 7-octiesL.d.A. (di seguito Regolamento)  

5) che il Mandante dichiara di aver preso visione del vigente statuto dell’Agenzia e del 
vigente Regolamento   e di accettarne integralmente il contenuto; 

Tutto ciò premesso e ritenuto, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



ART. 1-Premesse ed allegati 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Incarico. 
I termini indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato delle definizioni 
del Regolamento  

ART. 2 - OGGETTO 

In forza del presente contratto il Mandante conferisce all’Agenzia  l'incarico di incassare 
da SIAE la quota allo stesso spettante dei proventi di copia privata spettante ai Produttori di 
Videogrammi e ripartire tra tutti gli aventi diritto la quota a ciascuno spettante di detti proventi 
e ciò in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Regolamento vigente al momento della 
ripartizione. Con il conferimento dell’incarico  il Mandante autorizza l’Agenzia ad assumere 
tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie od opportune per la tutela, anche 
preventiva, dei diritti del Mandante in relazione ai quali l'incarico oggetto del presente 
contratto è stato conferito ed a realizzare e svolgere - anche stipulando contratti con terzi - 
tutti i servizi di carattere amministrativo e tecnico necessari, strumentali od utili per lo 
svolgimento dell'incarico ricevuto. 

ART. 3 -DIRITTI GESTITI 

Il Mandante affida all’Agenzia la gestione dei diritti di sua titolarità formanti oggettodell'attività 
dell’Agenzia  ed in particolare il Mandante conferisce all’Agenzia  i diritti allo stesso spettanti  
ai sensi dell'art. 71-septies e 71-octiesL.d.A 

ART. 4 - COMPENSO 

A fronte del servizio reso dall’Agenzia in esecuzione del presente incarico, il Mandante 
autorizza l’Agenzia a fatturare la percentuale prevista dal Regolamento  sulle somme 
ripartite a titolo di commissione di incasso edi rimborso spese sostenute per la gestione 
custodia e ripartizione di detto compenso, nonché delle spese sostenute per 
l’effettuazione dei controlli e audit, nonché per garantire la effettività dei diritti 
riconosciuti ai produttori di videogrammi in ordine al compenso per Copia privata  

ART. 5–DURATA 

L’incarico  si intende conferito a tempo indeterminato. 

Il Mandante può revocare l'incaricoesclusivamente mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata all’Agenzia , con espressa preclusione della possibilità 
di revoca tacita ai sensi dell'art. 1724 del codice civile. 
La revoca si intende effettuata al momento del ricevimento della raccomandata da 
parte dell’Agenzia ed avrà effetto sulle  ripartizioni delle somme incassate 
dall’Agenziasuccessivamenteal ricevimento della comunicazione di revoca. 

 

 



ART.6 - LEGGE APPLICABILE

Questo contratto, così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge 
italiana. 

ART. 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia che dovesse sorgere fra 
all’interpretazione adempimento ed esecuzione del present
devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione  
avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla 
Camera Arbitrale di Milano, anch
non trovino un accordo al riguardo.
Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro 
Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolger
secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.
 
Data, ________________ 

 

Per il Mandante 

 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti 
clausole: art. 4 (Compenso) - 

Per il Mandante
 

LEGGE APPLICABILE 

così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Ogni controversia che dovesse sorgere fra il mandante e l’Agenzia i
all’interpretazione adempimento ed esecuzione del presente contrattosarà obbligatoriamente 
devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione  
avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla 
Camera Arbitrale di Milano, anche per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti 
non trovino un accordo al riguardo. 
Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro 
Unico nel corso di un arbitrato irrituale e di equità che si svolgerà fra le parti interessate 
secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.

per l’Agenzia

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti 
 art. 7 (Clausola Compromissoria). 

Per il Mandante 

così come i diritti ed obblighi da esso derivanti, sarà regolato dalla legge 

il mandante e l’Agenzia in relazione 
sarà obbligatoriamente 

devoluta a un Conciliatore scelto di comune accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione  
avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla 

e per quanto riguarda la nomina del Conciliatore, ove le parti 

Ove la conciliazione non riesca il medesimo Conciliatore assumerà la funzione di Arbitro 
à fra le parti interessate 

secondo le regole fissate nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. 

per l’Agenzia 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., il Mandante dichiara di approvare specificamente le seguenti 


