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Il sottoscritto -------- in qualità legale rappresentante di………………- con Sede Legale in …..CF e PI 

………………………………………………( di seguito “l’impresa”) 

PREMESSO CHE 

-   ai sensi degli artt. da 71-sexies a 71-octies L.633/1941 la copia privata , vale a dire 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 è consentita a fronte della corresponsione di un 

compenso agli autori, agli artisti interpreti esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori 

originari di videogrammi e di opere audiovisive da parte di chi fabbrica o importa apparecchi e 

supporti di registrazione (art. 71 – septies); 

-   ai sensi del 3° comma dell’art. 71 octies, L. 633/1941 il compenso copia privata per 

apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla SIAE la quale provvede a ripartirlo al 

netto delle spese anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il 

settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di 

videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori; 

 

- 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 l. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei 

produttori di apparecchi di registrazione e di supporti. 
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- il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle misure 

tecnologiche di protezione, ha rideterminato con Decreto Ministeriale del 30.12.2009 la misura 

dei compensi spettanti a titolo di copia privata ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, 

successivamente aggiornata con D.M. 20.6.2014; 

- la norma di legge ed il sopra citato Decreto sono stati oggetto di impugnativa, rispettivamente, 

da parte dell’ASMI (più altri) dinnanzi al Tribunale di Roma e da parte di otto soggetti obbligati 

dinnanzi al TAR del Lazio; 

- la causa intentata dall’ASMI è stata conciliata in sede di appello, mentre il contenzioso pendente 

dinnanzi al Giudice Amministrativo si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato del 25 ottobre 

2017.Tale sentenza ha annullato l’art. 4 dell’allegato tecnico al D.M. 30.12.2009, ma ha 

confermato nel resto la legittimità del sistema di copia privata, già ribadita con la sentenza 

parziale del Consiglio di Stato n. 823 del 2015. E’ stato quindi demandato al Ministero per i Beni 

Culturali il compito di individuare e di adottare un provvedimento che consenta “in via diretta, 

generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti” di esentare ex ante gli importatori di 

apparecchi e di supporti destinati alla registrazione; 

- anche il D.M. 20.6.2014 è stato impugnato innanzi al T.A.R. Lazio e si è in attesa delle udienze 

di discussione; 

- l’Agenzia per lo sviluppo dell’Editoria Audiovisiva srl ( di seguito “ASEA”)  nella sua qualità di 

società di servizi interamente controllata da Univideo, associazione maggiormente 

rappresentativa dei Produttori di Videogrammi, ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 

dall’art. 71-octies L. 633/41, provvede alla ripartizione dei compensi per copia privata spettanti ai 

produttori di videogrammi e - in base all’Accordo stipulato il 12 marzo 2014 e successivo 

Addendum sottoscritto in data 11 marzo 2016, tra SIAE, ASEA e Univideo - si è impegnata a 

provvedere alla ripartizione anche dei produttori non associati; 
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- nel settembre 2016 si è costituita la società Videorights, che ha formalizzato alla SIAE la richiesta 

di ricevere i compensi per copia privata quale società intermediaria della categoria dei produttori 

di videogrammi e produttori audiovisivi. Le pretese di Videorights sono state contestate da ASEA 

e dalle altre associazioni operanti nel settore video, quali ANICA e APT; 

- l’accordo sottoscritto fra ASEA, Univideo e SIAE sopra richiamato, a seguito della richiesta di 

Videorights e nell’attesa di acquisire elementi circa la sua titolarità a percepire i compensi per 

copia privata direttamente dalla SIAE, è stato sospeso, nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, e 

i compensi CP di competenza 2016 sono stati liquidati fino ad oggi a mero titolo di acconto; 

- l’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale la SIAE si è rivolta 

rappresentando le richieste di Videorights nell’ambito del comparto della riscossione copia 

privata video, con parere del 4 maggio 2018 ha escluso che detta organizzazione abbia titolo a 

percepire il compenso copia privata direttamente dalla SIAE, in quanto non costituita quale 

“associazione di categoria”; 

- ASEA ha richiesto la ripartizione dei compensi CP di competenza 2016; 

- SIAE intende procedere alla ripartizione dei compensi CP nell’interesse della categoria dei 

produttori audiovisivi e di videogrammi riferiti al saldo di competenza 2016; 

 

TENUTO CONTO 

- che, a fronte della sentenza del Consiglio di Stato del 25.10.2017, il Ministero dei Beni ed Attività 

Culturali dovrà adottare un provvedimento che disciplini quanto abrogato dal Giudice 

Amministrativo; 

- del giudizio promosso innanzi al T.A.R. contro il D.M. 20.6.2014; 

- della insistente richiesta di Videorights S.r.l. a SIAE a percepire i compensi per copia privata; 
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ASEA ha rilasciato espressa ed apposita manleva alla SIAE impegnandosi, a sua volta, a procedere 

al pagamento dei compensi per copia privata agli aventi diritto esclusivamente con riserva e previa 

acquisizione di analoga manleva a proprio favore e a favore di S.I.A.E. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto, nella predetta qualità, con riferimento all’importo 

pari a …… – a titolo di saldo sulle competenze 2016 che sarà corrisposto da ASEA sulla base del 

rendiconto a tal fine inviato, a saldo della documentazione contabile che verrà emessa 

dall’Impresa, rilascia sin d’ora in modo irrevocabile la più ampia 

MANLEVA 

in favore di ASEA e della SIAE direttamente e si obbliga, pro-quota e comunque nel limite massimo 

di Euro………………………corrispondente ai compensi per copia privata che saranno corrisposti 

all’Impresa da ASEA per il saldo delle competenze anno 2016 – esente dal campo di applicazione 

dell’IVA in virtù della sentenza della CGEU del 18.1.2017 -C-37/2016 - con impegno a rimborsare ad 

ASEA e/o a SIAE direttamente entro 30 giorni dalla ricezione di eventuale richiesta, la somma 

ricevuta dall’impresa a titolo di compensi per copia privata per il saldo competenze anno 2016 , 

opportunamente integrata dagli importi a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali e fino alla 

concorrenza massima di quanto ricevuto a tale titolo ed ogni eventuale somma che ASEA dovesse 

corrispondere a SIAE a seguito di condanna di quest’ultima alla restituzione ai ricorrenti e ad ogni 

altro soggetto obbligato al pagamento che  abbia avanzato specifica istanza di rimborso, nel caso in 

cui i giudizi attualmente pendenti dinnanzi al TAR del Lazio aventi ad oggetto il D.M. 20.6.2014 si 

dovessero concludere negativamente e nel caso in cui eventuali domande di rimborso proposte a 

fronte della sentenza del Consiglio di Stato del 25.10.2017 dovessero trovare accoglimento. 
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Parimenti, la manleva si intende estesa e riferita anche alle richieste e/o istanze di pagamento 

avanzate da soggetti terzi, aventi ad oggetto le competenze sopra indicate e i relativi compensi 

liquidati. In particolare, il sottoscritto, nella sua qualità, sul piano sostanziale si impegna a tenere 

sollevata ASEA e/o SIAE da qualunque richiesta economica dovessero ricevere da parte di un 

soggetto terzo e che ASEA e/o SIAE fossero tenute a soddisfare, nonché sul piano processuale, si 

impegna a tenere sollevata ASEA e/o SIAE nel caso in cui vi sia un giudizio ove venissero condannate 

a versare al soggetto istante i compensi ricevuti a titolo di competenze 2016. 

Si impegna altresì a manlevare e tenere sollevata ASEA e la SIAE direttamente nel caso in cui la 

legittimazione di nuovi soggetti, siano essi associazioni e/o società, costituiti o costituendi, a 

percepire direttamente dalla SIAE il compenso di copia privata, anche per il periodo oggetto della 

presente ripartizione, dovesse trovare riconoscimento. 

Dichiara di non essere soggetto a fallimento, procedure concorsuali o di liquidazione volontaria e 

di non trovarsi in stato di insolvenza e si impegna a comunicare all’Agenzia entro 30 giorni 

l’eventuale assoggettamento a fallimento, procedure concorsuali, la messa in liquidazione 

volontaria o lo stato di insolvenza. 

In fede. 

 

 

 

 

 

 


