CIRCOLARE n. 64 del 28 giugno 2019

Prot. n. 800 GRG/bf

OGGETTO: Nuove procedure di rilascio delle licenze per diritti d’autore – Aggiornamenti

In merito all’accordo SIAE/LEA, in attesa di ulteriori sviluppi, si invitano le associazioni territoriali a consigliare ai propri
associati di verificare che i brani eseguiti dal vivo nei locali appartengano esclusivamente al repertorio dell’una o
dell’altra società, potendo così evitare di chiedere due licenze per lo stesso evento musicale

Facendo seguito alla circolare FIPE n. 59 del 17 giugno u.s., si comunica che in questi giorni la Federazione si è
attivata presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per far presente l’aggravio di adempimenti
e di costi derivanti dalla imminente applicazione delle procedure concordate tra SIAE e LEA, nel caso in cui, nel corso
di uno stesso intrattenimento con esecuzione dal vivo, vengano diffusi brani appartenenti al repertorio di entrambe le
società.
L’Antitrust ha immediatamente convocato la Federazione per un’audizione, nel corso della quale sono stati
ampiamente esposti i motivi per i quali si ritiene che le procedure proposte non tengano in alcun conto la realtà
effettiva delle piccole imprese che di norma gestiscono locali nei quali vengono organizzate esecuzioni dal vivo.
La FIPE ed il SILB sono stati invitati da LEA ad un incontro che avrà luogo nella seconda metà di luglio, mentre
a breve è previsto un incontro con SIAE.
In attesa di verificare la possibilità di ridefinire le procedure comunicate da SIAE e LEA, si invitano le
Associazioni Territoriali a suggerire ai propri associati di far verificare agli artisti che nel frattempo si esibiranno dal
vivo nei loro locali e di far dichiarare, sotto la loro responsabilità, che i brani eseguiti appartengano esclusivamente al
repertorio dell’una o dell’altra società. In questo modo è possibile evitare di dover richiedere due permessi per lo
stesso evento musicale dal vivo.
Sarà cura di questi uffici comunicare tempestivamente ogni ulteriore aggiornamento.
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