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Oggetto: applicazione Dlgs n. 35 del 15 marzo 2017, richiesta di incontro urgente. 

In riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione dell’Ente in indirizzo, per conoscenza e 

competenza l’AGCOM, che l’art. 23 comma 1 del Dlgs n. 35/17 obbliga gli utilizzatori, nella fattispecie le 

emittenti radiofoniche, “a far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione 

indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, 

necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti 

ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette.”. 

Ciò premesso, si rappresenta che l’art. 23 comma 3 del Dlgs 35 chiarisce che “Gli organismi di 

gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei 

contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore.” 

Premesso, che ad oggi non sono sopraggiunti accordi definitivi né preliminari fra la scrivente 

rappresentativa associazione sindacale di categoria, tantomeno ci risulta con altre associazioni sindacali, 

circa sia un “formato concordato” sia le “modalità di trasferimento delle informazioni”; che è evidente 

l’oggettiva e sostanziale impossibilità da parte delle emittenti radiofoniche, a noi associate e non, ad 

adempiere; che conseguentemente le aziende radiotelevisive incorrerebbero nel “mancato adempimento 

degli obblighi” di cui all’art. 23 comma 4 del sopra citato decreto. 

Tutto ciò premesso, ci chiede alla SIAE un incontro urgente per definire quanto dettato dalla norma 

e all’AGCOM una giusta e sufficiente proroga dei termini in considerazione di una difficile quanto 

impossibile, ad oggi, applicabilità della stessa. 

Nel rimanere a disposizione per quanto di competenza, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

lì, 30 giugno 2017 
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