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SIAE e SCF 

La SCF (Società Consortile Fonografici) è un ente consortile di società private, che svolge una attività 

avente ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di tito-

larità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a 

F.I.M.I., P.M.I. – produttori musicali indipendenti – e numerose case discografiche non associate). SCF in 

veste di mandataria di tali soggetti ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spet-

tano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra 

cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il 

diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi 

nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. La legittimazione 

all’esercizio del diritto a remunerazione all’equo compenso è attribuita ai soli produttori di fonogrammi 

(ultima previsione del primo comma dell’art. 73 l.d.a.: “l’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il 

quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati”), i quali agiscono anche al 

fine di percepire il compenso spettante agli interessati, che non possono chiedere direttamente agli utiliz-

zatori secondari il versamento delle loro spettanti. 

La SCF è legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 

1708 c.c. ad agire per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali 

negli esercizi pubblici  

Il diritto del produttore fonografico si articola come strumento per escludere ogni sfruttamento del fono-

gramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse 

del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non 

controllabili efficacemente , nonostante il diritto esclusivo. 

SCF viene autorizzata dai propri mandanti che rappresentano una percentuale pari a oltre il 95% delle case 

discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l’uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici 

ed in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, sia che questa avvenga a scopo di lucro ex art. 73 

l.d.a. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l.d.a.  

Esiste una chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell’opera creativa (in particolare 

nel campo delle radiodiffusioni così gli artt. 16 e 17 della legge 633/41) ed i diritti discendenti da particolari 

forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici di cui agli artt. 72 e 73 della 

stessa legge), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi qualificandoli 

come “diritti connessi” a quelli d’autore e che trovano il loro fondamento non nell’opera , ma nell’attività 

di produzione del supporto realizzato per diffonderla. 

Quanto all’ammontare del compenso, occorre considerare che, in base alla previsione del secondo comma 

della norma citata di cui all’art. 73, la misura del compenso e le quote di ripartizione nonché le relative 
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modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. A norma dell’art. 2 del D.P.C.M. del 1975, 

la misura del compenso avrebbe potuto essere pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi 

corrispondenti alla parte che il disco o l’apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione. 

Nel caso di associazioni sportive e non, ed S.r.l. sportive dilettantistiche, per utilizzare e diffondere musica 

occorre provvedere al pagamento dei diritti d’autore  (S.I.A.E.) e dei diritti fonografici e discografici con-

nessi all’esercizio del diritto d’autore (L. 633/41 quelli riscossi dalla SCF). 

In buona sostanza l’art 15 della Legge 633/41 modificata il 09.10.2013 sancisce quanto di seguito: 

1. “ il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione la 

rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera mu-

sicale, drammatica cinematografica di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.  Non 

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

archivi ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a 

protocolli di intesa tra SIAE e Ministero. Qs disposizione chiarisce come i “diritti connessi” siano legati 

alla diffusione pubblica di una data opera . 

2. la norma prevede all’art. 73 il produttore di fonogrammi nonché gli artisti interpreti e esecutori che 

abbiano compito l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi indipendentemente 

dai diritti di distribuzione noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizza-

zione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televi-

siva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti nei pubblici 

esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi.  

L’art. 73 bis  prevede che gli artisti interpreti e esecutori del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un 

equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro. 

L’interpretazione di queste disposizioni assoggetta al tributo tutti gli enti i quali, anche senza scopo di 

lucro, diffondano pubblicamente un’opera protetta dal diritto d’autore oltre che dai diritti connessi al diritto 

d’autore.  

Anche nel caso quindi di associazioni sportive dilettantistiche, anche quando l’accesso sia limitato ai soli 

soci, occorre effettuare pagamento del compenso alla SCF. 

In conclusione SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale sia nel caso venga ese-

guita dal vivo sia nel caso venga riprodotta su disco. Tali diritti sono da corrispondere all’autore della 

composizione e all’editore del brano. 

SCF gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all’incisione su supporto musicale 

dell’opera musicale). Tali diritti sono da corrispondere al produttore della registrazione e all’artista che ha 

prestato la propria interpretazione all’incisione. 
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Sia la registrazione discografica che la composizione musicale sono protette dalla legge sui diritti 

d’autore. Da qui corrispondendo il dovuto compenso alla SIAE che tutela i diritti d’autore ed editori, 

non si decade dall’obbligo di corrispondere un compenso a SCF che tutela i diritti dei produttori 

discografici e degli artisti interpreti ed esecutori. I diritti connessi, dunque, affiancano il diritto d’au-

tore e con esso coesistono, senza mai sostituirlo o assorbirlo. 

******** 

Nel mese di febbraio 2014 è stata prevista la possibilità per gli affiliati ASC/FIIS di usufruire delle van-

taggiose convenzioni sottoscritte dalla Confcommercio Imprese per l’Italia con SCF e SIAE. Per effetto 

dell’affiliazione automatica alla FIIS prevista dal Protocollo di Intesa stipulato con ASC è consentito be-

neficiare della stessa scontistica di cui godono tutte le iscritte alle organizzazioni di categoria di Confcom-

mercio 

 


