
   Roma, 18 aprile  2017

Circ. 29/17

ALLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE ASSOCIATE
 
OGGETTO: L’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELLE OPERE TRASMESSE.
 
Facciamo seguito alle nostre circolari n. 96/16 in data 2 settembre 2016 e n. 28/17 in data 13 aprile 2017, al
Teleradiofax n.  7/2017 in data  7 aprile  2017 e  a  quanto pubblicato nella  sezione “News” del  sito  web
dell’associazione per comunicarVi quanto segue:
L’obbligo di rendicontazione ai fini dei diritti di autore e dei diritti connessi è stato introdotto dal Decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35, a seguito dell’emanazione dell’art. 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170
(recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
Europea - legge di delegazione europea”), in attuazione della direttiva n. 2014/26/UE dell’Unione Europea.
Non si tratta quindi di una scelta politica italiana, ma dell’attuazione di una direttiva europea che vincola tutti
gli Stati dell’Unione Europea.
Tale scelta è connessa con l’obbligo a carico delle società che gestiscono i diritti di autore e i diritti connessi
(cosiddetti “Organismi di gestione collettiva” o “Collecting”), introdotto ugualmente a livello europeo, di
ripartire i compensi riscossi in base alla effettiva utilizzazione (trasmissione) delle opere.
La  problematica  (che  riguarda  tutte  le  imprese  radiotelevisive  nazionali  e  locali)  deve  pertanto  essere
affrontata con l’obiettivo di contenere al massimo la complessità degli adempimenti da espletare e i relativi
costi.
In tale contesto è evidente che occorra individuare modalità di redazione delle rendicontazioni basate sul
maggiore automatismo possibile, al fine di ridurre al minimo l’intervento umano e quindi i costi di impiego
di personale dipendente, al riguardo.
L’associazione si è attivata fin dal mese di ottobre dello scorso anno 2016, a seguito dell’emanazione della
sopracitata legge 170/2016 (in relazione alla quale è stato adottato il Decreto legislativo n. 35/2017), per
approfondire  tutti  gli  aspetti  tecnici  della  problematica  e  individuare  le  soluzioni  più  efficienti  e  meno
onerose.
Al riguardo evidenziamo che abbiamo raggiunto il  convincimento che il  miglior modo per realizzare la
rendicontazione,  sulla  base  dei  richiamati  principi,  sia  quello  di  adottare  un  sistema  di  riconoscimento
automatico della traccia audio trasmessa (come fa, ad esempio, l’applicazione “Shazam”, universalmente
conosciuta).
Tale sistema di riconoscimento ovviamente può funzionare laddove vada ad “interrogare” una banca dati
contenente l’intera discografia o quantomeno gran parte della stessa.
Riteniamo invece, che un sistema di rendicontazione basato su un archivio realizzato attraverso i “tag” delle
opere (parte inserito in automatico e parte attraverso digitazione dei dati attraverso personale dipendente) sia
molto più complesso e oneroso.
In ogni caso abbiamo concordato con un’azienda organizzata per il suddetto riconoscimento automatico delle
tracce audio, la realizzazione di una sperimentazione su un campione di emittenti con diversa impostazione
editoriale, per testare la capacità tecnica del sistema su ogni diversa tipologia di emittente.
All’esito  di  tale  sperimentazione  valuteremo  l’effettiva  utilizzabilità  di  tale  metodologia,  nonché  la
possibilità  di  definire  una convenzione per  la  realizzazione del  servizio con un costo accessibile  per  le
imprese associate.
Evidenziamo, altresì, che, come illustrato nella circolare n. 28/17 dovremo:
- definire un formato concordato o prestabilito per fornire la suddetta rendicontazione;
-  definire  con gli  organismi  di  gestione  collettiva  l’aggiornamento  delle  licenze  con l’indicazione delle
informazioni da fornire per tale rendicontazione, le relative modalità e i relativi tempi, anche tenendo conto
degli standard adottati su base volontaria dal settore (come ad es. il suddetto sistema di riconoscimento delle
tracce audio).
Ricordiamo  che  i  primi  adempimenti  devono  avvenire  entro  il  10  luglio  2017  (cioè  entro  90  giorni
dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 35/2017), salvo diversi accordi intervenuti tra le parti.
Ricordiamo, inoltre, che gli organismi di gestione collettiva devono fornire agli utilizzatori (radio e tv), a
richiesta, le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi
di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi; 



b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività
dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i
diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi. 

Vi terremo informati sul prosieguo.

Con i migliori saluti
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