INFORMAZIONI AI TITOLARI DEI DIRITTI CHE HANNO CONFERITO MANDATO AL NUOVO IMAIE
Roma, 11 luglio 2017
Caro Artista Socio o Mandante del Nuovo IMAIE,
il decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 (che ha recepito la Direttiva 2014/26/UE, sulla gestione
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi) ha introdotto nuove norme e obbligazioni che regolano il
mercato dell’intermediazione dei diritti.
Secondo la nuova disciplina, le collecting degli artisti (Organismi di gestione collettiva ed Entità di gestione
Indipendente) dovranno, entro l’11 ottobre 2017, adeguare il proprio apparato regolamentare, tra cui lo
statuto.
L’articolo 4 del decreto legislativo prevede che entro l’11 luglio 2017 le collecting debbano inviare ai propri
soci e mandanti le informazioni relative alle spese di gestione e alle detrazioni derivanti dai proventi dei
diritti e da eventuali introiti provenienti dall'investimento dei proventi stessi nonché ogni altra
informazione circa le condizioni del mandato conferito e le modalità di recesso.
Per questo nella presente troverai la dettagliata spiegazione delle modalità relative alla gestione dei diritti
che hai affidato al Nuovo IMAIE.
Per ogni eventuale informazione non esitare a contattarci ai recapiti indicati di seguito.
Ringraziandoti per la fiducia che ci hai accordato, l’occasione è gradita per porgerti i più cordiali saluti.
Il Presidente
Andrea Miccichè

INFORMAZIONI AI TITOLARI DEI DIRITTI CHE HANNO CONFERITO MANDATO AL NUOVO IMAIE
Cos’è il conferimento di Mandato
Il conferimento di mandato rappresenta l’espressa volontà di un avente diritto di affidare l’intermediazione
dei propri diritti a una collecting operante nei territori dell’Unione Europea abilitata alla gestione dei diritti
connessi al diritto d’autore.
Il mandato deve essere esplicito, quindi conferito per iscritto dall’avente diritto (mandante) alla società di
collecting (mandatario). Esso deve contenere l’indicazione dei diritti, dei territori, delle condizioni e della
durata per i quali si conferisce l’incarico di intermediazione. Il conferimento obbliga la società di collecting a
compiere gli atti necessari allo svolgimento del mandato per conto dell’avente diritto.
Mandato conferito al Nuovo IMAIE
Il Nuovo IMAIE acquisisce il mandato degli artisti aventi diritto per mezzo dell’iscrizione o del solo
conferimento di mandato. Gli appositi regolamenti di iscrizione e di conferimento mandato sono disponibili
sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/statuto‐e‐regolamenti/.
Il mandato conferito al Nuovo IMAIE è in esclusiva ovvero non possono essere conferiti ulteriori mandati
per i medesimi diritti, territori e per gli stessi periodi di competenza ad altre società di collecting.
Differenza tra socio e mandante
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In merito alle condizioni d’intermediazione del diritto non vi è alcuna differenza tra l’iscrizione al Nuovo
IMAIE e il conferimento del solo mandato.
Gli aventi diritto che si iscrivono all’Istituto, oltre a conferire il mandato per l’intermediazione dei loro
diritti, acquisiscono la qualità di associato del Nuovo IMAIE godendo quindi dell’elettorato attivo e passivo
(possono eleggere ed essere eletti all’interno degli organi collegiali previsti dallo statuto).
Come si conferisce Mandato
Il mandato deve essere compilato e sottoscritto dall’avente diritto per mezzo della modulistica reperibile
all’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/modulistica‐2/ e consegnato in originale all’Istituto, congiuntamente
alla copia sottoscritta dall’interessato di un documento di identità valido.
All’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/rappresentanza/ del sito istituzionale sono pubblicati gli elenchi
divisi per settore audiovisivo e musicale degli artisti che hanno conferito il mandato al Nuovo IMAIE.
I diritti affidati
Il mandato può essere conferito per l’Italia e per i paesi stranieri. In relazione all’estero lo stesso può essere
conferito per tutti i territori, con l’esclusione di alcuni di essi oppure con la specifica indicazione dei paesi
per i quali si affida al Nuovo IMAIE il compito di incassare e corrispondere gli eventuali diritti maturati
all’estero.
Il mandato prevede il conferimento in esclusiva per i diritti di comunicazione al pubblico (artt. 73, 73 bis, 84
L. 633/41), di prestito o noleggio (art. 80 comma 2, lettera f), L. 633/41), remunerazione annua
supplementare (art. 84 bis L. 633/41), di ritrasmissione via cavo (art. 180 bis L. 633/41) e diritti di copia
privata (artt. 71 septies e 71 octies L. 633/41).
A partire dall’11 ottobre 2017 sarà possibile conferire un mandato diversificato o disgiunto per ciascuna
tipologia di diritto.
La gestione separata dei diritti
I diritti incassati e le entrate derivanti dal loro eventuale investimento sono tenuti separati sotto il profilo
contabile dalle altre attività proprie dell’Istituto e dai relativi proventi nonché dalle spese di gestione.
L’Istituto
provvede
alla
pubblicazione
del
bilancio
sul
proprio
sito
all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/trasparenza/ e, a partire dal bilancio consuntivo 2017, alla pubblicazione della
Relazione di Trasparenza Annuale prevista per legge.
Costi del Mandato
Il conferimento di mandato e/o l’iscrizione al Nuovo IMAIE sono gratuiti; l’Istituto trattiene, alla fonte, una
percentuale dei diritti raccolti per coprire i costi di gestione (aggio), secondo i criteri di seguito indicati.
a) Tale percentuale, esclusivamente per i diritti riscossi nel territorio italiano, è quantificata annualmente in
sede di formulazione del bilancio e, a partire dalla costituzione di Nuovo IMAIE fino alla data di redazione
del presente documento, è sempre stata pari al 15% (quindici);
b) per i diritti riscossi in tutti i territori esteri è pari allo 0% (zero) ovvero l’Istituto non applica alcun aggio.
Sui diritti esteri un importo è trattenuto a titolo di aggio, esclusivamente alla fonte, dalla società di gestione
collettiva straniera che ha riscosso i diritti versati al Nuovo IMAIE. L’Istituto indica il valore di detta
percentuale nei pagamenti effettuati distintamente per ogni paese e società.
Il mandato estero ‐ accordi bilaterali e unilaterali
L’Istituto sottoscrive, nel rispetto delle normative vigenti nei diversi paesi, accordi con le società di gestione
omologhe operanti all’estero al fine di garantire il pagamento dei compensi, maturati nei rispettivi paesi,
agli artisti aventi diritto rappresentati. Tali accordi possono essere di due tipi:
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1) accordi bilaterali che prevedono lo scambio dei diritti tra le società di collecting per i propri
rispettivi mandanti;
2) accordi unilaterali che prevedono il pagamento dei diritti maturati in un determinato territorio agli
artisti rappresentati dalla società ricevente.
L’elenco degli accordi esteri sottoscritti è disponibile sul sito del Nuovo IMAIE all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/accordi‐internazionali/.
Trattenute effettuate sui diritti diverse dai costi di gestione
Il Nuovo IMAIE, oltre ai costi di gestione sopra descritti, non effettua alcuna ulteriore trattenuta sui diritti
riscossi.
Quanto agli importi destinati a finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio dei titolari dei
diritti si richiama il disposto di cui all’art. 71 octies L. 633/41 (copia privata video) che impone all’Istituto di
destinare il 50% dell’incassato alle attività di cui all’art. 7 L. 93/92 e il contenuto dell’art. 19 del decreto
legislativo 35/2017 che prevede:
a) che se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti sono considerati “non
distribuibili” decorsi tre anni dal termine dell’esercizio finanziario in cui sono stati riscossi, a
condizione che l’Istituto abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e individuare il
titolare del diritto;
b) che l’Assemblea dei delegati delibera in merito all’utilizzo degli importi “non distribuibili”
utilizzandoli per i fini sociali di cui sopra, salvo il diritto del titolare del diritto di poter reclamare
quanto ad esso spettante nel termine di quattro anni decorsi nove mesi dal termine dell’esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati incassati tali diritti.
I bandi e le attività svolte ai fini della formazione, promozione, sostegno, studio e ricerca ovvero per fini
sociali
sono
pubblicati
sul
sito
del
Nuovo
IMAIE
all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/m_come_mutualistico/.
Tempi e modalità di pagamento
Il Nuovo IMAIE ripartisce ogni trimestre, alternativamente per il settore musicale e per quello audiovisivo, i
diritti raccolti in favore degli artisti propri mandanti.
Il Nuovo IMAIE pubblica sul proprio sito, all’indirizzo http://www.nuovoimaie.it/calendario‐ripartizioni/ il
calendario delle ripartizioni effettuate e da effettuare nell’anno di esercizio con il dettaglio dei diritti, dei
periodi e degli utilizzatori posti in pagamento.
Il Nuovo IMAIE pubblica, altresì, sul proprio sito, all’indirizzo http://repertorio.nuovoimaie.it/, i repertori e i
rendiconti oggetto della ripartizione.
Gli interessi finanziari
L’utilizzo degli eventuali interessi finanziari derivanti dagli investimenti e dalle giacenze finanziarie è
stabilito da deliberazioni dell’Assemblea dei delegati in fase di approvazione del bilancio di esercizio. Tali
interessi sono corrisposti a tutti gli artisti aventi diritto all’atto della ripartizione delle quote accantonate al
fondo di garanzia sia a favore degli artisti pretermessi sia in caso di eventuali errori di attribuzione della
qualifica di primario o comprimario dell’opera (calcolati gli interessi legali). L’eventuale eccedenza è
utilizzata a copertura dei costi di gestione.
Procedure di reclamo
Il Regolamento di ripartizione (http://www.nuovoimaie.it/regole/) attribuisce ai titolari dei diritti la facoltà
di presentare istanza di revisione in relazione all’eventuale omissione o all’eventuale classificazione nel cast
di un’opera dell’avente diritto. Entro 90 giorni da tale richiesta l’Istituto deve provvedere alla revisione e
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nel caso di accoglimento dell’istanza a corrispondere nel primo trimestre di ripartizione utile l’eventuale
somma dovuta. Avverso la decisione del Nuovo IMAIE è possibile presentare reclamo avanti al Collegio dei
Probiviri. Avanti allo stesso organo è possibile ricorrere avverso la decisione dell’Istituto sul mancato
accoglimento o esclusione della qualifica di associato o mandato.
Il Collegio dei Probiviri sarà tenuto a pronunciarsi sul reclamo entro il termine dei 45 giorni, a partire dall’11
ottobre 2017.
I servizi per i mandanti
Il Nuovo IMAIE riserva agli artisti rappresentati una serie di servizi, convenzioni e agevolazioni i cui costi
sono compresi nella quota del 15% stabilita come aggio.
Le attività relative a detti servizi sono pubblicate sul sito del Nuovo IMAIE all’indirizzo
http://www.nuovoimaie.it/connessi‐a‐te/.
Recesso/revoca dal mandato/iscrizione
La revoca o il recesso dal mandato e/o dall’iscrizione deve essere comunicato con lettera raccomandata per
la fine dell'anno solare: il preavviso deve essere di tre mesi. Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno
successivo a quello della comunicazione. Fino a tale data il socio e/o mandante resta impegnato dalle
norme statutarie e dalle decisioni delle eventuali Assemblee. Gli effetti del mandato considerano i diritti
raccolti secondo il principio della competenza e non della cassa.
Le altre collecting
Il Nuovo IMAIE a partire dal:
• 1 gennaio 2012 per i diritti di copia privata audio e video;
• 1 marzo 2013 per i diritti di comunicazione al pubblico per il settore musicale;
• 1 novembre 2013 per i diritti di comunicazione al pubblico per il settore audiovisivo;
opera in regime di concorrenza nel libero mercato esclusivamente per gli artisti che hanno conferito il
mandato. L’elenco di tutte le società di collecting accreditate alla intermediazione dei diritti connessi è
disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione ed Editoria
all’indirizzo http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/diritto_d_autore/Elenco_imprese.pdf.
Dall’11 ottobre 2017 la vigilanza sugli Organismi di Gestione Collettiva dei diritti e sulle entità di gestione
indipendenti spetterà all’AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sito istituzionale
https://www.agcom.it/.
Legislazione vigente
La
legislazione
vigente
è
disponibile
http://www.nuovoimaie.it/biblioteca‐giuridica/.

nel

sito

del

Nuovo

IMAIE

all’indirizzo

Contatti Nuovo IMAIE – Carta dei Servizi
Sportello informativo dedicato agli artisti – Area Servizi
Orari di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ‐ martedì e giovedì: dalle 14.30 alle
16.00.
Orario comunicazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 ‐ tel. 06 46208888 ‐ fax 06
46208889 – mail info@nuovoimaie.it.
Attività promozione, sostegno, formazione, studio e ricerca – Area Servizi
Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 ‐ martedì e giovedì: dalle 14.30 alle
16.00.
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Orario comunicazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 ‐ tel. 06 46208888 – fax 06
46208889 – mail: promozione@nuovoimaie.it.
Attività Individuazione e ripartizione compensi‐contestazioni ruolo – Area Tecnica
Orario di ricevimento: su appuntamento.
Orario comunicazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 ‐ tel. 06
46208211 (ufficio musica) e 06 46208221 (ufficio audiovisivo) ‐ mail: musica@nuovoimaie.it e
audiovisivo@nuovoimaie.it.
Attività Gestione compensi/accordi estero – Area Tecnica
Orario di ricevimento: su appuntamento.
Orario comunicazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30 ‐ tel.
06 46208231 ‐ mail: international@nuovoimaie.it.
Attività Pagamento dei compensi agli artisti aventi diritto – Area Amministrativa
Orario di ricevimento: su appuntamento.
Orario comunicazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 ‐ tel.
06 46208311 ‐ mail: aventi.diritto@nuovoimaie.it.
Portale Web Soci Mandanti
Accesso ai dati personali, artistici e fiscali previa registrazione ‐ mail: areasoci@nuovoimaie.it.
Nuovo IMAIE sul web: www.nuovoimaie.it ‐ facebook e twitter
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