Il Presidente

Roma, 16 Gennaio 2018
prot.U/007/2018

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

Caro Presidente,
la Direzione Generale della SIAE ha recentemente notificato le seguenti modifiche apportate al
Permesso/ Certificato con decorrenza 1° gennaio 2018:
 il termine ultimo per la riconsegna del Programma Musicale è fissato entro 90 gg
dall'evento. In caso di mancata restituzione del programma musicale entro tale termine
ultimo, la SIAE applicherà una penale del 30% dell’intero compenso dovuto, con un minimo
di 25 euro. Rimangono invariate le usuali scadenze previste per il pagamento dei compensi


in accoglimento di richieste formulate dal SILB nel corso del 2017, gli esercenti che
utilizzeranno la piattaforma online MioBorderò - disponibile sul sito www.siae.it riconsegnando così in formato digitale i Programmi Musicali entro i termini di pagamento
dei compensi per Diritto d'Autore, beneficeranno di una riduzione del 5% sull'importo da
corrispondere, al netto delle eventuali riduzioni associative previste.



In caso di errata indicazione dei brani eseguiti, all’Organizzatore sarà applicata una
penale pari al 5% dell’intero compenso, con un minimo di 1,50 euro a brano. Per qualsiasi
altra infrazione relativa alla compilazione del programma musicale, sarà applicata una
penale di 25 euro. Infine, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 35/2017, la SIAE si riserva la
facoltà di segnalare gravi inadempienze all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM) per i conseguenti accertamenti e sanzioni.
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L’organizzatore potrà annullare l’evento, o modificarne le caratteristiche già comunicate,
entro e non oltre 12 ore prima del suo inizio. Solo in caso di sopravvenute cause di forza
maggiore l’esercente potrà richiedere il rimborso delle somme versate per eventi annullati
oltre tale termine.

 Entro e non oltre il momento del rilascio del Permesso l’esercente dovrà comunicare se
intende utilizzare anche opere interamente licenziate direttamente dagli aventi diritto o da
altre collecting.
Al riguardo, si segnala che sul sito www.siae.it sono disponibili gli elenchi delle opere
amministrate da SIAE con l’indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli
accordi conclusi tra SIAE ed altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione
Indipendente. Sul medesimo sito l'organizzatore che si è precedentemente iscritto potrà
accedere anche alle informazioni relative ai territori e ai diritti amministrati.
Questi uffici sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Maurizio Pasca
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