NUOVOIMAIE - M come Mutualistico
Al fine di adempiere ai propri scopi associativi, tenuto conto del disposto di cui agli artt. 7 L.
93/92 e L. 100/10, il NUOVOIMAIE svolge una funzione mutualistica in favore degli artisti interpreti
o esecutori, attraverso i fondi da destinare alle finalità di cui all’art. 7.
Il nuovo Regolamento art 7 L. 93/92, elaborato dai Comitati Audio e Video del NUOVOIMAIE e
ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 25 giugno 2014, è stato trasmesso
alle Autorità vigilanti, come previsto dall’art. 7 L. 100/10 e dall’art. 20 dello statuto. L'Approvazione
del Regolamento art. 7 da parte delle Autorità vigilanti, è stata comunicata con nota della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - il 7 luglio 2014 .
Per il settore musicale, i fondi per la promozione derivano dai compensi relativi ai diritti non
esercitati (art. 5 - comma 5, art. 6 - comma 5, L. 93/92) e dai compensi di cui i titolari non sono
individuabili (art. 7 - comma 1, L. 93/92). Per il settore audiovisivo, i fondi sono costituiti dalla quota
del 50% del compenso spettante agli artisti interpreti o esecutori per copia privata video (art. 71octies - comma 3, LdA 22 aprile 1941, n.633 ).
In considerazione della sua recente costituzione, il NUOVOIMAIE non ha in questo momento fondi
disponibili per la promozione e il sostegno degli artisti del settore musicale. Gli artisti o i loro
aventi causa, possono infatti riscuotere i compensi entro 3 anni dalla pubblicazione dei nominativi
degli aventi diritto sul nostro sito web. È quindi necessario attendere la decorrenza del termine
triennale prima di poter destinare le somme relative ai diritti non esercitati alle finalità di cui
all’articolo 7.
Per il settore audiovisivo, il fondo art. 7 è già disponibile, in quanto costituito dal 50% delle somme
di copia privata video che il NUOVOIMAIE ha incassato da SIAE, con competenza dal 14 luglio 2009
al 31 dicembre 2011. Proprio perché incassate in regime ante-liberalizzazione, si tratta di somme
che l’Istituto deve destinare a vantaggio dell’intera categoria degli artisti interpreti o esecutori e
non solamente dei propri associati o mandanti. Anche per questa ragione, il NUOVOIMAIE ha
ritenuto opportuno procedere ad un sondaggio informale, al fine di adottare un Regolamento che
tenesse conto delle aspettative degli artisti attori e doppiatori.
L’Art. 7 post liberalizzazione e l’emanazione del decreto di riordino del diritto connesso La recente
liberalizzazione della gestione dei diritti connessi, pone a grave rischio il diritto al sostegno
professionale e alla promozione delle attività di cui all’art. 7. Lo conferma il contenuto del decreto
di riordino del diritto connesso del 17 gennaio 2014, che frammenta le somme di copia privata tra
tutti i soggetti intermediari e rinvia a successivi decreti la disciplina dei fondi art. 7. Se ogni
soggetto intermediario rappresenta esclusivamente i propri mandanti, non è affatto chiaro come e
a chi saranno versate le somme che dovrebbero essere destinate al sostegno professionale degli
artisti interpreti o esecutori. Questa è la carenza più evidente del decreto, che rinvia a data da
definirsi una delle questioni più sentite dagli artisti, una temporanea e speriamo non definitiva
negazione di un diritto sancito dalla legge.

