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IN PUBBLICO
DI FONOGRAMMI
CONVENZIONE
PER1ADIFFUSIONE
I-OCALI
SERATI
IN DISCOTECHESALEDA BALLOE
tfa

SCF- ConsorzioFohopraflcl.
consedein 20145Milano,Via LeoneXlll, 14, PartitaIVAe iscrizioneal Registro
presso
in personadel suo presidente
lmprese
la
di Milanon. 12925820156,
delle
Cameradi Commercio
Saverio
Lupica(nelseguito"SCF")
.e
CONFESERCENTI
ltallana lmprese Commerciali,Turlstichee del Servlzl.con sede in
- Confederazione
in personadelViceDirettoreGenerale,
Mauro
00184Roma,ViaNazionale,
SQ codicefiscale80186510584,
Bussoni(nelseguito"Confesercenti")

CHE
PREMESSO
rappresentativo
dei produttorifonografici
operantiin
Al
SCFè il consorzio
di impresemaggiormente
relativiai Fonogrammi
Italia,istituitoal fine di esercitare
in modo collettivoldiritti di utilizzazlone
di
giuridica,
pubblíca
privata
gli
gli
persona
che
fìsicao
o
abbiaconferito,o
titolaritadi ognicasadiscografica,
conferiscain futuro, appositomandato.SCFagiscepertanto in nome proprio e per conto dei propri
Mandanti(comeinfradefiniti);
di impreseappartenenti
a diversisettori,tra le
B)
Confesercenti
è una delleprincipaliassociazioni
qualivisonodiscoteche,
saleda balloe localianaloghi
e localiserali;
modificazioni(nel seguito
Cl
ai sensidell'art. 73 della Legge22 aprile1941 n. 633 e sue successive
pubbliciesercizied in
pubbliche
feste
nei
chiunque
utilizzi
a
scopo
di
lucro
nelle
danzanti,
"L.d.A.'\,
Fonogrammi
di titolaritadei produttorifonograficiè
occasione
di qualsiasialtra pubblicautilizzazione
tenuto a corrispondere
loro un compenso;
D)
con il presenteatto SCFe Confesercentiintendonoconcludereuna Convenzionequadro (nel
applicative
dei compensi
di cuiallalettera
seguitola 'Convenzione")
- al finedi definireterminiecondizioni
dagli EsercentiAssociatinonchéicriteri di
relativiagli Intrattenimenti
organizzati
C) della Premessa
corresponsione
deglistessiattraversouno specificosistematariffario.
Tutto clò premessoe rltenuto,unitamentéagll allegatl,parte integrantee sostanzlaledel presente
accordo,si convienequantosegue:
ART1. DEFINIZTONI
le espressioni
cheseguonoavrannoil significatoqui di seguitoloro attribuito:
NellaConvenzione
di suoni di una esecuzione
o di altri suonío dí una
- indicaqualunqueFíssazione
"Fonogramma"
pubblicata
ín un'operacinematografica,
incorporata
rappresentazione
di suoni, chenonsiaunafissazione
posta
in commercio
in ltalia.
Mandantie regolarmente
da essi
daiproduttorifonografici
la percezione
di suonio di lororappresentazioni,
chene consenta
e/o
- indical'incorporazione
"Fissazione"
mediante
apposito
dispositivo.
comunicazione
o nelladefinizionedi LocaleSerale
"Locale"- indicaqualsiasilocalecherientrinelladefinizionedi Discoteca
diseguitoriportate;
la salada balloed ognialtro analogolocaledi intrattenimento,
sia al
- indica la discoteca,
"Discoteca"
al pubblicoFonogrammi
in cuivengano
utilizzati
e comunicati
a scopodi lucro,previa
chiuso,siaall'aperto,

prescritte
acquisizione
delleautorizzazioni
( artt.
dallenormedi leggea scopodi Intrattenimento
danzante
68 e 80 TestoUriìcoLeggidi PubblicaSicurezza
T.U.L.P.S.).
"Localeserale"- indicaun ambienteapertoal pubblíco,ubicatoin ltalia,nel qualeun pubblicoesercizio
svolgaattivitadi somministrazione
di alimentie bevande
- quali,a titolo meramènte
esemplificativo,
bar,
pub, ristoranti,pizzerie,gelaterie,pasticcerie,
menseecc.- e organizziall'internoe/o all'esternodei propri
locali,attivitadi Intrattenimento
"lntrattenimento"- indicaciascuna
giornatadi aperturadel Localedurantela qualevenganoutilÌzzatie
comunicatial pubblicoa scopodi lucro Fonogrammi
facentiparte del Repertoriocon intrattenimento
danzante
owero attraverso
specifiche
iniziative
di animazione
ed intrattenimento
degliawentorimediante
preordinati,
diffusionedi Fonogrammi
organizzati
in palinsesti
solitamentema non esclusivamente
con
professionali
l'ausiliodelleprestazioni
di discjockeye/o di personale
all'uopoincaricato.
"Mandantl"- indicaisoggetti,ivi inclusiiconsorziati
di SCF,titolari,in via originaria
o derivativa,
deídiritti
di utilizzazione
di cui alla letteraC) della Premessa
relativiai Fonogrammi,
che abbÌanoconferitoo
conferiscanoin futuro a SCF,direttamenteo per il tramitedi altre associazioni
di categoria,mandatoper la
gestionee l'eserciziodei medesimidiritti. La defìnizioneindicain particolaretutti iproduttori fonografici
indicatinell'elencodei mandantie dei consorziatidi SCFpubblicatoe periodicamente
aggiornatosul sito
web di SCF:www.scfitalia.it.
"Repertorlo"- indicatutti iFonogrammi
icui dirittidi utilizzazione
sianodi spettanza
dei Mandantie síano
gestitida SCF.
'Esercenti Assoclatl" - indica i soggetti, aderenti a ConfesercentLche gestisconole attivita di
intrattenimento
svolteneiLocali.
degliintrattenimenti
"Evento'- indical'insieme
danzanticono senzafonogrammi
chehannosvolgimento
giornatadi aperturadellaDiscoteca.
in ciascuna
ART.2. OGGETTO
2,1 Con íl pagamentodel Compensoindicatoal successivoart. 3.1, gli EsercentiAssociati,in quanto
soggetti responsabilidell'utílizzazioneall'interno dei propri Locali dei Fonogrammi,adempiono
integralmentegli obblighiimpostidall'art.73 L.d.A.
2,2 | Crmpensiindicatiagliartt. 3 e 4 dellaConvenzione
sonostabilitiin misuraforfetaríae comprendono,
con effetto liberatorioper gli EsercentiAssociatifìn dal pagamento,ancheil Compensoche spetterebbe
sempreex art. 73 L.d.A.a soggettidíversida SCFo daisuoiMandantiper l'utilizzodí fonogrammi
chenon
fannopartedel Repertorio.
2.3 Ognialtrodiríttodi utilizzazione
dei FonogrammÌ
facentipartedel Repertorio,
diversoda quellisopra
indicati,è espressamente
esclusodallalicenzaconcessa
con la presenteConvenzione.
In particolare,
è
escluso
dallaConvenzione
il dirittodi riprodurreiFonogrammi
ai sensidell'art.72,lett.a),L.d,A.
gli esercentidi Localiche, pur essendodestinati
2,4 Sonoesclusidall'applicazione
della Convenzione
all'intrattenimento
a scopodi lucro,anchedanzante,
non faccianousodi dischi,di apparecchi
analoghie
comunquedi musicaregistrata,ma si awalganoper l'tntrattenimentoesclusivamente
di orchestre,cantanti
e/o di altri numeÌi di arte varia dal vivo. Restafermo l'obbligodi corrispondereil compensoper musica
d'ambiente,
ovedovuto.SonoinoltreesclusidallaConvenzione
per la comunicazione
idiritti al compenso
dei Fonogrammifacentipartedel Repertorioin occasionedi intrattenimentifiíalizzatialla promozionedi
aziende,impresecommercialio comunqueorganizzatinell'ambitodi specifichemanifestazioni
a carattere
(festival,sfilatedi modaecc,),chesonooggettodi separataspecificadisciplina.
nazionaleed internazionale
In taleultimocasoè esclusa
ogniresponsabilita
dell'Esercente
relativamente
ai compensi
dovutidaiterzi.
ART.3- COMPENSO
COMUNICAZIONE
FONOGRAMMI
3.1
Compensoper Intrattenimentiin Discoteche
A) PerciascunIntrattenimento
gli Esercenti
organizzato
in Discoteche
e localianaloghi,
hannol'obbligodi
corrispondere
a SCF,
neiterminie secondole modalitadi cuial successivo
art.5, il Compenso
Unitariodi cui

.b{

alla letteraA) dellaTabellaTariffariaallegata(all. n. 1 - di seguito"TabellaTariffaria"),che è parte
integrante
dellaFresente
ConvenzÍone.
LaletteraA) dell'allegata
TabellaTariffaria
declinaiCompensiUnitariin funzionedi classidi capienza
e del
numerodi Intrattenimenti
nell'anno
solare.
B) ll valoredellacapienza
vienedeterminatosullabasedellacapienza
dellaDiscoteca
massimacosìcome
stabilitaaÌ fini del rilasciodellalicenzadi cui agliartt. 58 e 80 T.U.L.P.S.
e 141 Regolamento
di Esecuzione
ed
in essaspecificamente
indicata.SCFe Confesercenti
si dannoreciprocamente
atto del fatto che iCompensi
Unitaridi cui allaTabellaTariffariasonostatideterminatiforfetariamente
tenendocontodelledinamiche
del mercatodi riferimento
nel corsodellostessoEvento,di intrattenimenti
e dell'eventuale
concomitanza,
conFonogrammi
e conmusicadalvivo.
ll Compensoè inclusivodelle utilizzazioni
di musicad'ambienteeventualmente
effettuatenell'ambito
dell'Evento.
Cl
Nel casodi Discotechecon capienzacomplessivasuperiorea 400 persone,che sianosuddivisein
più ambienti,nondotatidi autonomacapienza,
qualoral'utilizzodei Fonogrammi
awengain concomitanze
prendendo
all'utilizzo
di musicadalvivoin unoo piirdei suddettiambienti,il compenso
vienedeterminato
a riferimentola fasciadi capienzadi cui alla TabellaTariffariaimmediatamente
inferiorea quella
corrispondente
allacapienza
complessiva.
3.2 Compensoler Intrattenimentlln LocaliSérali
Per ciascunIntrattenimentoorganizzatoda LocalíSerali,gli Esercentihanno l'obbligodi corrisponderea
SCF,nei terminie secondole modalitadi cui al successivo
art.5, il Compenso
Unitariodi cui allaletteraB)
dellaTabellaTariffariaallegata(all.n. 1 - di seguitoîabella Tariffaria"),
che è parte integrantedella
presenteConvenzione.
La letteraB) dell'allegata
TabellaTariffaria
declinaiCompensiUnitariin funzionedi classidi superficie
di
per
somministrazione
del localee di quellaeventualmente
acquisitain concessione
o su autorizzazione
occupazione
disuolopubblico,
limitatamente
ai periodidi effettivoutilizzodellearee.
I compensidi cui allaTabellaTariffariasonomoltiplicatiper tre volte in casodi intrattenimentiorganizzati
ín occasionedi particolarifestivita, quali: 31 dicembre/Capodanno,
Carnevale,Ferragosto,specifiche
ricorrenze
locali.
Indipendentemente
da quantopattuitonellapresenteConvenzione
con ríferimentoagli Intrattenimenti,
per l'usodi Fonogrammi
qualemusicad'ambiente,
restafermol'obbligodi corrispondere
il compenso
ove
dovuto.
3.3@
Al fine dellaapplicazione
delletariffe ridotte previstedallaTabellaTariffariain relazioneal numerodi
Intrattenimenti
organizzati
nell'annosolarenon si tiene contodi eventualimutamentidi gestionee/o di
titolaritaintervenuti
nelcorsodell'anno.
Diritto di copia
3.4
Gli Esercentiprowederannoad acquisirepressoiDísc-Jockeye/o il personaleda essi incaricatoper gli
lntrattenimentiappositadichiarazione,
dellacui veridicital'Esercentenon risponde,in ordine all'awenuto
(art.72
assolvimento
da partedi questiultimidegliobblighidi leggein temadi riproduzione
di Fonogrammi
L.D.A.).
Asgiornamento
3,5
dei Comoensi
lcompensidi cui agliartt.3 e 4 dellaConvenzione
verrannoaggiornati
di annoin anno,a partiredall'anno
2011 e previaverificatre le parti, tenuto conto dellavariazioneregistratadall'indiceISTAT"dei prezzial
precedente.
consumoperfamigliedi operaie di impiegati",
riferitoal mesedi settembredell'anno
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IVA
3.6
I Compensidi iui alla TabellaTariffariaallegatasono pubblicaticon e senzalvA e sono al netto di
qualunque
anchedi futuraistituzione.
altraimposta,tassao contributo
ASSOCTATTVO
ART.4 - SCONTO
per la cÒrrettaapplicazione
prestatada Confesercenti
In ragionedellacóllaborazione
dellaConvenzione
e
garantitadallaConfederazione,
per effettodell'ampiarappresentatività
dellacategoria
SCFriconosce
agli
del 30%(trentapercento)da applicarsi
sui Compensi
Unitaridi cui
Esercenti
Associati
lo ScontoAssociativo
a Confesercenti
dell'Esercente
all'allegata
TabellaTariffaria,
limitatamente
al periododi effettivaiscrizione
Associato.

DEICOMPENSI
PERINTRATTENIMENÎ
ORGAI{IZZAÎ
A FAR
ART.5. MODAUTADI CORRESPONSIONE
DATADAT1'GENNAIO2O1O
quantomeno
coni qualia quest'ultima
è stataaffìdata,
5.1 PereffettodegliaccordistipulatitraSCFe SIAE,
fino al 31 dicembre2012,l'attivitadi riscossione
dei compensidi cui allaletteraC)dellaPremessa
dovuti
ívi organizzate
a far data dal 1'gennaio 2010,gli Esercenti
dai Localiper le attivitadi Intrattenimento
Associatiprowederannoa versarea SIAEicompensi da essidovuti per Intrattenimentior8anizzatia far
a quello di effettuazionedegli Intrattenimentistessi,in
data dal 1' luglio 2010 nel mese successivo
concomitanzacon le scadenzedi pagamento fissate da SIAE e/o concordate con detto Ente.
gli EsercentiAssociatiprowedonoaltresìa versarea SIAEi
Contestualmente
al primo versamento,
a far tempodal 1'gennaio2010,
compensí
dovutipergli lntrattenimenti
daglistessiorganizzatí
alla cessazionedell'efficaciadei menzionatiaccordi stipulati tra SCFe SIAE,gli
5.2 Successivamente
EsercentiAssociatiprowederanno a versare i compensi di cui alla presente Convenzionea SCF,
direftamenteo per il tramitedeisuoiAgenti.
5.3 ll pagamentoa SIAEdei compensidovutidagli EsercentiAssociatiai sensidella presenteConvenzione
costituisceadesionedeglistessiallaConvenzione,

ART.6 . GARANZIE
5,1. Gli EsercentiAssociatisarannotenuti ad utilizzarei Fonogrammifacenti parte del Repertoriodi
titolarità deí Mandantidi SCFnel rispettodelle leggivigenti e di quanto qui convenuto,e in modo da
preservarne
l'integrita
ed industriale
e da rispettare
idirifti moralidegli
autori
ed ilvaloreartistico-culturale
dei
Mandantí
medesimi.
interpreti,
nonché
l'immagine
e
la
reputazione
commercíale
diSCF
ed artisti
pertantoSCFed isuoi Mandantida ognieventuale
pretesadi
6.2
Gli Esercenti
Associati
solleveranno
dirítto,
derivanti
versoterzi aventi
da utiÍzzazíonidiverseda quelle
terzi aventidiritto e/o responsabilita
regolatecon la Convenzione.
Fonogrammi
di cui all'art.3 è comprensivo
della
SCFgarantisce
che il Compenso
Comunicazione
6.3
quota dovutaa8li artisti interpretied esecutoriai sensidelle leggiattualmentevigenti,manlevandoSCF
Associato
in regolacon il pagamento
dei compensi
dovutida ognieventualepretesadi
ciascunEsercente
terzia taletitolo.
in
fn considerazione
di quantostabilitoallaletteraA dellaPremessa
e all'aft.2.2.,ed in particolare
6,4
Fonogrammi
Comunicazione
come sopradefinitocomprende
considerazione
del fatto che il Compenso
ancheicompensiche spetterebbero
ex art.73 L,d.A.a soggettidiversida sCFo dai suoi Mandantiper
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gli Esercenti
di lorotitolarita,SCFs'impegna
a manlevare
l'utilizzoa scopodi lucroneiLocalidi Fonogrammi
preteseavanzate
dovutida eventuali
da terziin relazione
Associati
in regolaconil pagamento
deicompensi
ai diritti riconosciuti
con il pagamento
dei compensidianzistabilitied al periodotemporaleper il qualei
pagamenti
stessiverrannoeffettuati.
ART.7 - DURATA
7,1 LaConvenzione
avràvaliditàed efficacia
a partiredal 1'Gennaio2010al 31 dicembre2012.In assenza
di disdettaformulataentroil 30 settembredi ogniannoa far tempo dal2012,si intendeautomaticamente
rinnovata
di annoin annoperl'annosuccessivo.
Confesercenti
e SCFconcordano
sind'orache,in mancanza
quest'ultima
di accordoentro il 31 dicembredell'annonel qualevienedata disdettadellaConvenzione,
per
resteràin vigore ulterioridodicimesialfine dÌ consentire
lo sviluppoe la finalÌzzazione
di nuoviaccordi.
Decorso
inutilmentedettoulterioretermine,SCFavrafacoltadi procedereliberamente
neiconfrontidegli
Esercenti
Associati
aisensidellanormativa
vigente
Esercente
Associato
Convenzione
ha facoltàdi recedere
Ciascun
cheabbiaaderitoallapresente
dallastessa
Convenzione
con dichiarazione
scritta inviataa SCFvia raccomandata
a.r. ll recessoha effetto doDo90
giornidal ricevimento
delladichiarazione
da partediSCF.
ART. 8 - PAGAMENTO
ORGANIZZATI
IN DISCOTECHE
COMPENSI
PERINTRATTENIMENTI
IN ANNI
PRECEDENTI
At 2010.
Associati
dovutipergli Intrattenimenti
GliEsercenti
chenonhannoancoraprowedutoa versarei compensi
in Discoteche
organizzati
e localianaloghinel corsodegli anni solari 2007, 2008 e/o 2009 possono
regolarizzare
le utilizzezioni
in questioneversandoa SCF,direttamenteo per il tremitedei suoi Agenti,
Unitariodi cui alla letteraA dellaTabellatariffaria
entroil 31 agosto2010,un importoparial Compenso
per il numerodi Intrattenimenti.danzanti
organizzati
nel corsodi ciascuno
moltiplicato
degliannisolarida
Associato
s'intendera
regolarizzare.
Conil suddettopagamento
l'Esercente
liberatoda qualsivoglia
obbligo
già
versoSCF,
cherinuncerà
ad ogniazioneeventualmente intrapresa.
A tal fine, con specificoriferimentoagli lntrattenimentiorganizzatiin Discoteche,gli EsercentiAssociati
prowederannoa compilare,sottoscrivere
ed inviarea SCF- unitamenteal pagamentodi quanto
(Allegato
complessivamente
dovuto- le allegate
Schede
di Autoliquidazione
2).
ART, 9 . CONTROVERSIE
CONESERCENTI
ASSOCIATI
Nell'ipotesiin cui nell'applicazione
della Convenzionedovesseroinsorgere
o nell'interpretazione
gli
da una partee SCFo isuoi Mandantidall'altra
controversie
tra
Esercenti
Associati
o CONFESERCENTI
parte,SCFe CONFESERCENTI
aifìnidell'amichevole
si impegnano
a collaborare
composizione
dellestessg.
ART. 10 . DISPOSIZIONI
/ MODIFICHE
GENERATI
modificaallaConvenzione
nonsaràvalidae vincolante
ove non risultida atto scrittosottoscritto
Qualsiasi
dallaparteneicuiconfrontila modifica
stessa
vieneinvocata.
ART.11 - VARIE
(iviinclusigli
il testointegrale
dellapresenteConvenzione
SCFe CONFESERCENTI
si obbligano
a pubblicare
rispettivamente
e www.confesercenti.it
Allegati)
sulsitowebwww.scfitalia.it
SCFe CONFESERCENTI
si dannoatto cheognisingolaclausola
dellapresenteConvenzione
è stataoggettodi
specifica
trattativae pertantogliartt.1341e t342 c.c.nontrovanoapplicazione
tra SCFe CONFESERCENTI.
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ART. 12 - EVENTUALI
MODIFICHEALUATTUAIENORMATIVAIN MATERIADI DIRITTICONNESSI
DtscoGRAFtctSCFe Confesercenti
si danno reciprocamente
atto che, nel caso di promulgazione,
successiva
alla
stipulazÌonedella presenteConvenzione,
di norme di legge o regolamentariche modifichino
sostanzialmente
l'attualedisciplinadei diritti oggettodella Convenzione,
per
le parti si incontreranno
presénte
concordaresecoidobuonafede eventualimodifichealla
Convenzionè
alla luce della nuova
normativa.

Siallegano
allapresente
Convenzione
iseguentidocumenti:
Allegato1:TabellatarÌffaria
Allegato2: Fac-Simile
dischedadi autoliquidazione
anni2007,2008e 2009
Roma,addì29 Luglio2010
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