
E così Sia(e)
I CONTRATTI DI DIRITTO D’AUTORE PER CINEMA E TEATRO

TRA DIRITTI DA ASSICURARSI E ADEMPIMENTI SIAE 

SABRINA PERON



L’autore

• E’ autore dell’opera chi in essa è indicato 
come tale nelle forme d’uso (salvo prova 
contraria)

• Valgono come nome: pseudonimo, sigla 
e segno convenzionale. 

• Ma a condizione che siano notoriamente 
riconosciuti come equivalenti al nome 
vero



L’autore

• L’autore può far valere i propri diritti patrimoniali al compimento
del 16 anno d’età (art. 107 LA).

• Se l’opera è stata creata con il contributo imprescindibile di più
autori: il diritto spetta in comunione ai coautori con presunzione
uguaglianza delle quote di comproprietà (art. 10 L.A.).



L’autore

• Una disciplina particolare è riservata ai film: ne sono considerati coautori
l’autore del soggetto, lo sceneggiatore, il compositore della colonna musicale e
il regista (art. 44 L.A.), ma il diritto patrimoniale è attribuito al produttore (art.
45 L.A.), il quale ha lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.

• Diverso è il caso delle opere collettive, che risultano dall’organizzazione di
più contributi autonomi (es. un giornale o un enciclopedia): gli autori dei
singoli contributi hanno autonomi diritti sopra ciascuno di questi, l’autore
dell’opera collettiva si considera chi l’ha concepita e organizzata (es. il direttore
di un giornale, art. 7 L.A.), mentre il diritto di utilizzazione economica spetta
all’editore (art. 38 L.A.).



Diritto d’autore: profili

Il diritto d’autore si compone di due diritti dal contenuto:

• Economico (diritto patrimoniale d’autore)
• Personale (diritto morale d’autore)

Hanno natura diversa e sono sottoposti a discipline distinte.

• Il diritto patrimoniale, consiste nel diritto dell’autore di utilizzare l’opera in
ogni forma (originale e derivato) e con qualsiasi mezzo e, contestualmente, di
goderne dei benefici economici a questa connessi.



I DIRITTI PATRIMONIALI

Esistono diversi e distinti diritti di utilizzazione economica

1) il diritto di pubblicazione dell’opera (art. 12 L.A.): è il diritto di offrire l’opera alla 
conoscenza del pubblico.

• Il contratto tipico è il c.d. contratto di edizione, con il quale si concede all’editore il
diritto di pubblicare l’opera (art. 118 e ss. L.A.).

• Salvo patto contrario: a) si presume siano ceduti i diritti esclusivi; b) non si estende alle
elaborazioni / trasformazioni dell’opera (art. 119 L.A.).

• Nel contratto di edizione devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli
esemplari per ogni edizione.

• La durata massima del contratto è di vent’anni (art. 122 L.A.).



I DIRITTI PATRIMONIALI

2) il diritto di riproduzione (artt. 13 L.A.)  il diritto di  fissare l’opera su 
un supporto materiale (le c.d. copie), così da controllare le riproduzioni 
dell’opera in qualunque forma e  con qualunque mezzo. 

E’ diritto dell’autore di controllare le riproduzioni: 

a) a scopo di lucro o gratuite
b) totali o parziali
c) effettuate su supporto/formato diverso dall’opera originale 



4) diritto di diffusione (art. 16 e 16 bis L.A.). Si ha diffusione quando l’opera 
viene comunicata ad un pubblico non presente (radio, televisione, satellite 
etc.).

5) diritto di distribuzione (art. 17 L.A.), ossia il diritto di mettere a 
disposizione a titolo oneroso o gratuito l’opera stessa.

6) diritto di traduzione (art. 18 L.A.).

7) diritto di elaborazione (art. 18 L.A.) ossia il diritto alla trasformazione 
dell’opera in una altra forma (ad esempio adattamenti, riduzioni, compendi e 
variazioni non costituenti l’opera originale).



I diritti patrimoniali

• 3) il diritto di rappresentazione (art. 15  L.A.) cioè l’atto di 
comunicare l’opera ad un pubblico (presente). 

• Comprende tre forme: 

• l’esecuzione relativa soprattutto alle opere musicali; 

• la rappresentazione ossia l’opera caratterizzata dalla presenza 
scenica; 

• la recitazione che include non solo il teatro o il cinema ma anche la 
dizione di opera letteraria senza azione scenica. 

• Non si deve considerare pubblica la rappresentazione, esecuzione e la 
recitazione fatte nella cerchia della famiglia, della scuola, purché non 
effettuata per fini di lucro.



8) diritto di noleggio (art. 18 bis L.A.) ossia la cessione in uso del supporto.

Peraltro, “l'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di
fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da
questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo” (art. 18 bis, co. 5).

9) diritto di trascrizione (art. 14 L.A.) consistente nel diritto di fissare le opere orali su
un supporto materiale. Ma se la trascrizione viene effettuata da un soggetto diverso
dall’autore potrebbe essere una elaborazione creativa.

10) La tutela del diritto d’autore si applica alla traduzione a prescindere ed
autonomamente da quella prevista per l'opera in lingua originale



La cessione dei diritti patrimoniali

• Tutti i diritti patrimoniali sono tra loro 
indipendenti ed è quindi necessario ottenere una 
specifica autorizzazione per ogni singolo atto di 
disposizione dell’opera.

• Per il trasferimento dei diritti patrimoniali la forma 
scritta è richiesta solo ad probationem non ad 
substantiam.



DURATA

• I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la
vita dell’autore e sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la sua morte (art. 25 L.A.)

• Nel caso di opere anonime o pseudonime la durata è di
70 a partire dalla prima pubblicazione in qualsiasi forma
utilizzata; ma se prima dello scadere dei 70 anni l’autore
è rivelato a durata è quella più lunga di cui sopra.



SCHEMA RIASSUNTIVO DURATA

• Regola generale, Art. 25: 70 anni dalla morte dell’autore   

• Opere in comunione, Art. 26: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto

• Opere drammatico musicali, coreografiche e pantonimiche, Art. 26: 70 anni dalla morte dell’ultimo 
coautore sopravvissuto

• Opere collettive, Art. 26: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera come un tutto

• Opere anonime o pseudonime, Art. 27: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera. Se rivelata prima della 
scadenza, si applica l’art. 25.

• Amministrazioni dello Stato, Art. 29: 20 anni dalla prima pubblicazione

• Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore, Art. 31: 70 anni dalla morte dell’autore

• Opere cinematografiche, Art. 32: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore

• Opere fotografiche, Art. 32-bis, 70 anni dalla morte dell’autore.



SCHEMA RIASSUNTIVO DURATA DIRITTI CONNESSI

• Produttori del disco fonografico, Art. 75: 70 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione 
o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 70 anni

• Produttori di opere cinematografiche, Art. 78-ter: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima 
pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 50 anni

• Esercenti la radiodiffusione, Art. 79: 50 anni dalla prima diffusione di una emissione

• Artisti interpreti ed esecutori, Art. 85: 70 anni dalla esecuzione, recitazione o rappresentazione dell’opera. Se la 
fissazione dell’esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico entro tale termine, i diritti durano 70 anni prima dalla 

pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.

• Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico, Art. 85-ter: 
25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione

• Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio: 20 anni dalla prima pubblicazione



Il diritto morale: ai sensi dell’art. 20 L.A., l’autore di un’opera, 
indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione dell’opera ed 
anche dopo la loro cessione, conserva il diritto di rivendicarne la 
paternità.  

Spetta solo alle persone fisiche ed è
- imprescrittibile
- irrinunciabile
- inalienabile
- autonomo rispetto ai diritti patrimoniali.

Il diritto morale



Il diritto morale

- diritti di rivendicazione della paternità dell’opera (l’autore
ha il diritto di impedire che qualcun altro si qualifichi come
autore della propria opera);

- diritto all’integrità dell’opera;

- diritto al ritiro dell’opera dal commercio (il c.d. diritto di
pentimento).



Il diritto morale nel tempo

• Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto
valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale diritto di
difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita.

• Gli eredi dell’autore possono opporsi ad ogni modificazione dell’opera o
ad ogni atto che possano risultare pregiudizievoli del suo onore e della
sua reputazione, compresi gli atti che incidano non sull’opera in sé ma
sulle sue modalità di presentazione al pubblico tali da alterare la
corretta percezione della stessa da parte dei soggetti che ne fruiscano
(T. Milano 22.07.2016)



L’opera cinematografica: il produttore

Al produttore spetta l’esercizio di tutti i diritti di
utilizzazione economica, in ragione del suo ruolo
propulsivo ed organizzativo nella realizzazione del film
(art. 45 L.A.).

Il successivo art. 46 precisa che al produttore spetta «lo 
sfruttamento cinematografico dell’opera». 

La norma viene interpretata come ogni possibile 
utilizzazione economica dell'opera filmica in quanto 
tale.



Inoltre l’art. 78-ter attribuisce al produttore il diritto esclusivo di autorizzare:

a) la riproduzione diretta e indiretta, temporanea o permanente degli originali e delle copie;
b) la distribuzione con qualsiasi mezzo;
c) il noleggio ed il prestito;
c) la messa a disposizione al pubblico in maniera che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel 
momento scelto individualmente.

I diritti connessi durano 50 anni dalla data della prima messa a disposizione al pubblico.

I diritti connessi possono essere gestiti individualmente dal titolare o collettivamente per mezzo di 
associazioni di categoria (manca una riserva a favore della SIAE).

I rapporti tra il produttore e gli autori dei contributi sono regolati da contratti d’opera o di lavoro 
subordinato.

Il produttore: i diritti connessi 



Gli autori dell’opera cinematografica 
(art. 44 L.A.)

•L’opera cinematografica è un’opera composta (i singoli contributi formano
un’unica opera).

•I coautori sono: autore soggetto, autore sceneggiatura, autore musica, 
direttore artistico.

• Ciascuno di tali soggetti è poi autore del singolo contributo dallo stesso creato e, 
quindi, titolare di diritti esclusivi sul suo contributo.



Il soggetto

• La storia del film, i singoli episodi, l’intreccio, i personaggi e le loro
caratteristiche, costituiscono il soggetto del film che diviene poi oggetto di
trattamento.

• Da questa ulteriore attività nascono le scene nelle quali verranno meglio
definiti gli elementi narrativi. L’adattamento verrà poi ripreso dallo
sceneggiatore.

• La cessione del soggetto deve ricomprendere la possibilità di utilizzazione senza
limiti di tempo e spazio.



Il soggetto

• Il soggetto può essere realizzato appositamente o derivare da un’opera
preesistente

• In quest’ultimo caso l’autore dell’opera originaria è anche autore del soggetto
solo se vi è un suo concreto apporto creativo all’adattamento

• Occorre in ogni caso assicurarsi preventivamente i diritti sull’opera originaria,
la quale se è edita i diritti dovranno essere ceduti dall’Editore e dall’Autore.

• Diritti che devono comprendere le possibilità di adattamento affinché divenga
soggetto di un film



Il soggetto

• In ogni caso la cessione dei diritti sul soggetto, dev’essere comprensiva non
solo di tutti i diritti occorrenti alla realizzazione del film e del suo sfruttamento
non solo cinematografico (art. 45 L.A.), ma anche di altri tipi di sfruttamento.

Ad esempio, diritto di:

• Pubblicare il soggetto in raccolte su qualsiasi supporto in cui sia possibile
fissarlo sia oggi (cartaceo, ottico, elettronico, digitale) che in futuro

• Utilizzare il soggetto per uno o più film, video anche in differenti versioni e di
effettuare i necessari adattamenti al messo di con il quale possono essere
realizzate le versioni (cinema, televisione, home-video)

• Distribuzione del film per la visione cinematografica e non, per la
comunicazione on-line, per la commercializzazione anche su supporti destinati
a uso personale o privato



Il soggetto

Occorre altresì che l’Autore del soggetto si impegni a cedere la contitolarità dei
diritti sul film che verrà realizzato. Quali ad esempio, il diritto

• Theatrical: ossia il diritto di proiettare il film nelle sale cinematografiche e nei
drive in

• Non-Theatrical: ossia il diritto di utilizzare la copia del film o il suo
riversamento in luoghi pubblici non cinematografici (biblioteche, istituzioni
pubbliche, ambasciate, basi militari, hotel, ospedali, mezzi di trasporto)

• Public-Video: ossia l’utilizzazione a pagamento della copia del film
(videocassetta, CD DvD, laser disc)

• Commercializzazione e distribuzione su supporti destinati solo al home
video



Il soggetto

• Comunicare al pubblico attraverso internet

• Traduzione dei dialoghi in altre lingue e dialetti, nonché la sottotitolazione

• Modificare e adattare il film, per ogni e qualsiasi forma di sfruttamento

• Sequel / Prequel / Remake

• Merchandising, per la messa in commercio di oggetti di varia tipologia

• Distribuzione e noleggio, sia per intero che in parte, per qualunque uso e
modalità di sfruttamento

• Pubblicare il film in raccolte / banche dati

• Utilizzare per la promozione del film le foto di scena

Infine ottenere in via preventiva il consenso alle interruzioni pubblicitarie.



La sceneggiatura

• La sceneggiatura riprende il trattamento del soggetto ordinando le scene
del film i dialoghi, le inquadrature.

• Può essere più o meno dettagliata, in quest’ultimo caso verrà integrata
nella fase della regia e, se gli elementi mancanti hanno carattere creativo, il
registra diverrà anche co-sceneggiatore.

• Attenzione non si ritiene applicabile allo sceneggiatore l’art. 50 L.A. (se
il produttore non porta a compimento il film entro 3 anni dalla consegna
della parte letteraria o musicale e non fa proiettare l’opera compiuta entro i
tre anni dal compimento gli autori di dette parti possono disporne
liberamente). Tale previsione può tuttavia essere fonte pattizia (da inserire
dunque nel contratto). Tanto più consigliabile quando le due figure
autoriali coincidano, cosicché l’autore del potrà negoziare unitariamente
i propri diritti con un altro produttore.



La sceneggiatura

• Nonostante la previsione di cui all’art. 47 L.A. sulla facoltà del
produttore di modificare i contributi creativi per realizzare il
film se ciò si renda necessario per il suo adattamento
cinematografico, è opportuno inserire nel contratto la
previsione che con la cessione della sceneggiatura l’autore dovrà
consentire tutte le modifiche anche quelle al film ultimato ma
non realizzato nella sua versione definitiva (non previste queste
dall’art. 47 L.A.)

• E’ opportuno che la cessione dei diritti avvenga senza limiti di
spazio / tempo. In tal modo il produttore potrà liberamente
trasferirli o concederne in licenze utilizzazioni, più o meno
estese.



La sceneggiatura

La completa cessione della titolarità dei diritti sulla sceneggiatura
dovrà comprendere (come per il soggetto) il diritto di

• pubblicare la sceneggiatura su tutti i supporti noti o di futura
creazione

• utilizzare tutta o parte della sceneggiatura per uno o più film, e
loro differenti versioni e effettuare adattamenti al mezzo di
pubblicazione per il quale possono essere realizzate le diverse
versioni



La sceneggiatura

Occorrerà altresì ottenere la cessione della contitolarità dei diritti sul film comprensiva
del diritto di

• Distribuire il film fissato, registrato e riprodotto su qualsiasi supporto

• Proiettare nelle sale cinematografiche

• Distribuirlo in un cerco numero di copie

• Commercializzarlo attraverso supporti destinati all’home-video

• Diffusione televisiva (via cavo, satellite, etere, pay-per-view)

• Comunicare al pubblico attraverso internet e intranet

• Tradurre i dialoghi in lingue / diritti diversi d quelli originari e di sottotitolare il film

• Modificare e adattare il fil per forme diverse di sfruttamento

• Prequel –sequel– remake - merchandising



La regia

Nel contratto di regia dovranno trovare disciplina tre (macro) aspetti:

1) la disponibilità professionale e fisica del regista (ad esempio si
può prevedere l’esclusività delle prestazioni del regista, l’orario delle
attività, i luoghi delle riprese)

L’impegno del regista può dividersi in tre fasi

- Collaborazione con il produttore al piano di lavorazione per
individuare i costi, il calendario delle riprese, i tempi per la
realizzazione, i luoghi delle scene, la selezione degli attori e del
personale tecnico e artistico

- Fase delle riprese

- La fase di post-produzione: doppiaggio, montaggio, registrazione



La regia

2) i limiti e l’estensione della contitolarità dei diritti sul film realizzato

3) consenso allo sfruttamento del nome e dell’immagine per la pubblicità del film, e la
disponibilità a partecipare a festival, concorsi, premiazioni, interviste.

Non sono necessarie invece clausole a garanzia dell’originalità del suo contributo o della
sua paternità: è sufficiente il suo impegno a dirigerlo in prima persona senza avvalersi
di contributi creativi di altri soggetti.

Non si applica l’art. 50 L.A.: se il produttore non porta a compimento il film il contratto
si risolve e il regista potrà trattenere le somme giù pagate dal produttore a titolo di
indennità. Fatta salva apposita previsione contrattuale (es. diritto del regista di disporre
della propria parte di titolarità dei diritti sul film, salvi i diritti degli altri coautori)



La regia

Nell’eventualità in cui il regista non porti a compimento il film,
occorre assicurarsi la facoltà del produttore di farlo portare a termine
da un altro regista, con possibilità di utilizzare in tutto o in parte
l’opera di regia già realizzata.

Quanto alla cessione della contitolarità dei diritti sul film vale l’elenco
indicato nelle slides che precedono.



La colonna sonora

Vanno distinte le musiche appositamente create da quelle preesistente e sincronizzate al
film. In quest’ultimo caso l’autore delle musiche non è coautore del film e occorre
ottenere il preventivo permesso a sincronizzare il brano nel film

La colonna musicale viene solitamente commissionata a un editore musicale che si
assume l’onere finanziario e sceglie l’autore delle musiche e dei testi, gli artisti, gli
esecutori, gli interpreti etc.

Occorre precisare a quali condizioni è concessa l’utilizzazione della colonna musicale.
Ad esempio, se concessa in esclusiva, cosi che integralmente inserita nel film e non può
poi essere tolta, sostituita o modificata (ipotesi alquanto remota). Oppure concessa con
piena disponibilità per l’editore musicale ad utilizzare la colonna sonore in tutte le
forme.

L’editore musicale dovrà anche garantire l’originalità e la piena disponibilità dei diritti
che cede.



La colonna sonora

La commissione della colonna musicale e al concessione del suo utilizzo non
comportano alcun onere economico a carico del produttore salvo la cessione della quota
del 7% da corrispondere dopo il recupero dei costi di produzione nella misura
convenuto per l’autore della musiche, percentuale globale riservata a tutti gli autori del
film,

Il corrispettivo della musiche è dato dal compenso separato di cui all’art. 46 comma 2
L.A. che è incassato è corrisposto da Siae (agli autore delle musiche e parole e all’editore
che gli ha affidato la tutela della parte musicale del film)

Completata la produzione del film, va inviato alla SIAE (Sezione Musica Ufficio
Documentazione) il programma della colonna sonora – il cosiddetto cue-sheet (mod.
109) – che riporta in sequenza i titoli e le durate di utilizzo delle opere musicali che
compongono la colonna sonora.



La colonna sonora

La SIAE rilascia specifico certificato («Certificato per spettacoli cinematografici») per le
utilizzazioni di opere cinematografiche sonore.

L’esercente di sale cinematografiche dovrà versare alla SIAE un compenso separato per
quanto riguarda i diritti musicali. Compenso fissato nella misura del 2% degli incassi
(leggermente ridotta per i cinema monosala).



Olaf - La sezione Cinema della SIAE
- Tutela la gestione proventi: artt. 18bis, noleggio; 46bis, equo

compenso autori; 71sexies, riproduzione provata.

- L’equo compenso è negoziato e amministrato dalla SIAE per conto
degli autori, sia con l'emittenza televisiva nazionale free che con quella
della pay tv. L’equo compenso è incassato anche per i video supporti
distribuiti nei normali circuiti di vendita o in edicola, in abbinamento
editoriale con prodotti a stampa, e per i Digital Service Provider che
mettono a disposizione opere audiovisive online, in modalità gratuita o
a pagamento (es. Netflix e YouTube) .

- Cura la ripartizione della quota autori della copia privata video,
spettante agli autori delle opere appartenenti al repertorio
amministrato della Sezione (artt.71-sexies/71-octies L.A.).

- Percepisce e liquida agli aventi diritto i compensi per l’utilizzazione
all’estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane, nell’ambito
dei rapporti di reciproca rappresentanza con le Società estere di
gestione collettiva.

- Tiene provvisoriamente, il Pubblico Registro Cinematografico, fino alla
data di implementazione del Registro per le Opere Cinematografiche e
Audiovisive che la L. 220/2016 ha affidato al MIBAC.



Olaf - La sezione Cinema della SIAE

L’autore che voglia affidare alla SIAE la gestione dei suoi diritti può farlo nella forma
dell’associazione o del conferimento di mandato.

I "Mandanti" delle sole Sezioni Cinema e OLAF fruiscono del mandato cosiddetto
"gratuito", che prevede, a fronte dell'esonero dal pagamento del corrispettivo annuo,
l'applicazione di una provvigione aggiuntiva del 3% al momento della liquidazione dei
diritti, valida per tutti i tipi di diritti tutelati

Ai fini della percezione dei compensi, una volta effettuata l’iscrizione a SIAE, come
associati o come mandanti, gli autori devono dichiarare tempestivamente tutte le opere
assimilate alle opere cinematografiche di cui sono autori o coautori (film TV, serie e
miniserie televisive, telefilm, documentari televisivi e film inchiesta, serie o singoli
cartoni animati, telenovelas o soap opera).

La dichiarazione dell’opera deve essere sottoscritta da tutti gli Autori/Adattatori che
abbiano partecipato alla creazione dell’opera, iscritti a SIAE



OLAF  - La sezione Cinema della SIAE 

Il titolo dell’opera indicato sul bollettino deve corrispondere esattamente con quello
riportato nei titoli di testa dell’opera.

I nominativi degli autori dei contributi devono figurare con le loro esatte generalità,
senza ricorrere all’uso di pseudonimi, nomi d’arte, diminutivi, anche se riconosciuti
dalla SIAE, che possono invece essere indicati nella apposita colonna del riquadro di
pag. 2 dei modelli di dichiarazione.

Se l’opera è una serie il bollettino va redatto per gli episodi realizzati dagli stessi aventi
diritto. I titoli e/o la numerazione degli episodi dichiarati devono essere indicati
utilizzando l’apposito riquadro previsto per l’elencazione degli episodi.

Se l’opera cinematografica è stata registrata dal produttore presso il Pubblico Registro
Cinematografico e a meno che gli autori non abbiano concordato uno specifico piano di
ripartizione dei proventi, non sarà necessario presentare il bollettino di dichiarazione,
perché i nomi dei coautori e le quote spettanti per i diversi contributi verranno desunti
direttamente dal Registro stesso.



La sezione Cinema della SIAE - OLAF

L’autore che voglia affidare alla SIAE la gestione dei suoi diritti può farlo nella forma
dell’associazione o del conferimento di mandato.

I "Mandanti" delle sole Sezioni Cinema e OLAF fruiscono del mandato cosiddetto
"gratuito", che prevede, a fronte dell'esonero dal pagamento del corrispettivo annuo,
l'applicazione di una provvigione aggiuntiva del 3% al momento della liquidazione dei
diritti, valida per tutti i tipi di diritti tutelati

Colui che voglia chiedere la tutela di SIAE per opere di competenza della Sezione
Cinema con la qualifica di produttore di opere cinematografiche o assimilate dovrà
aver prodotto o coprodotto, nei tre anni antecedenti quello in cui viene presentata la
domanda, almeno un'opera cinematografica o assimilata.

Mentre per poter essere ammessi alla Sezione Cinema in qualità di Concessionario di
opere cinematografiche occorre aver distribuito, nei tre anni solari precedenti quello in
cui viene presentata la domanda, sei opere cinematografiche o assimilate.



Le opere teatrali

Il diritto di rappresentazione (art. 15 L.A.)

•Conferisce all’autore e ai suoi aventi causa (eredi e/o cessionari dei diritti)

il diritto di rappresentare pubblicamente (ossia mettere in scena) l’opera di

qualsiasi genere essa sia (drammatica, drammatico-musicale, rivista,

operetta, opera lirica, commedia etc. etc.) adatta al pubblico spettacolo

in qualunque luogo si svolga.

•E’ in diritto esclusivo.

•E’ riconosciuto indipendentemente dal fatto che la rappresentazione sia

gratuita o a pagamento.



Le opere teatrali – art. 15bis L.A.

Non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera

• entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o
dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

• nell’ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza,
formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché
destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a
scopo di lucro.



Art. 15-bis

In base al protocollo di intesa SIAE / MIUR, sono esenti dal pagamento dei diritti le manifestazioni
musicali e teatrali all’interno degli istituti scolastici aventi le seguenti caratteristiche:

• Organizzate direttamente e sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e in tempi e luoghi definiti
preventivamente dai competenti organi istituzionali;

• Con accesso gratuito al luogo dello spettacolo riservato agli studenti, ai loro famigliari, al corpo
insegnante e alle autorità e con pubblicizzazione dell’evento che evidenzi che l’accesso è riservato
esclusivamente a tali soggetti

• Con allestimento curato dagli allievi ed esibizioni effettuate dai soli allievi

• Con totale assenza di lucro (diretto e indiretto)

Fuori da quest’ipotesi:

- le manifestazioni a pagamento sono soggette ai normali trattamenti normativi e tariffari per il Diritto
d’Autore;

- le manifestazioni gratuite sono soggette a compensi ridotti.



Le opere teatrali –art. 15bis L.A.

Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all’interno di

biblioteche, musei e archivi pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle

opere.

Sono tali quelli appartenenti a Stato, Regioni, Province, Comuni, Istituti scolastici, Università statali,

Amministrazioni/Enti del Servizio sanitario (v. protocollo intesa Siae/Ministero).

L’assenza dello scopo di lucro dovrà essere sia quello diretto che quello indiretto (ivi compresa l’assenza di

sponsorizzazioni e altre forme di pubblicità, fatta salva la pubblicità all’iniziativa).

Prima della rappresentazione dovrà essere inviata alla SIAE un’autocertificazione, conforme al modello del

protocollo di intesa.



Contratto di rappresentazione e di esecuzione (art. 136 L.A.)

• E’ un contratto con il quale l’autore (o i suoi aventi causa) concede al cessionario il

diritto di rappresentare in pubblico la sua opera.

•Da parte sua il concessionario si obbliga nei confronti dell’autore a dar corso

all’utilizzazione concordata (salvo patto contrario).

•Il concessionario può essere una persona fisica o giuridica anche se non dispone dei

mezzi per rappresentare l’opera. Ad esempio un impresario, un agente teatrale.

•Può accadere che il contratto sia concluso anche direttamente con gli artisti e gli

interpreti.



Contratto di rappresentazione (segue)

• Il contratto può contemplare anche determinati accordi circa: a) la fedeltà, o meno, della

rappresentazione all’opera originale; b) l’obbligo di dare una certa interpretazione.

• Salvo patto contrario il concessionario assume il diritto di rappresentare l’opera nella sua forma

attuale.

Ad esempio: la cessione del diritto di rappresentazione di un’opera drammatica non comprende, in

assenza di apposita clausola, il diritto di rappresentare l’opera drammatico-musicale in cui può essere

trasformata.

• In assenza di specifico accordo sono esclusi i diritti di diffondere l’opera via radio, televisione, web.
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