NUOVOIMAIE

Presidenza

Prot. N 1/5504/17
Roma, 7 aprile 2017

Spettabile
Artisti 7607 Società Cooperativa
Viale del Vignola n. 5
00196 Roma
Lettera inviata via P.E.c.: artisti7607@pec.it

Nuovo Istituto Mutualìstico
Artisti Interpreti Esecutori

via Piave. 66
00187 Roma -Italy
'·39 06 46208431
f ·39 06 46208401

Oggetto: Ottemperanza al provvedimento dell'Autorità
concorrenza e del mercato del22 marzo 2017 - Impegno n. 9

della

Egregi Signori,
Premesso che

•

Con delibera assunta in data 22 marzo 2017 e notificata al Nuovo Istituto
Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori ("Nuovo
IMAIE") in data 31 marzo 2017 - Provvedimento (cfr. Allegato n. 1) -,
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato e reso
obbligatori gli impegni presentati da Nuovo IMAIE, ai sensi dell'articolo
14-ter, comma l, della legge n. 287/90 (allegati al Provvedimento), ed ha
chiuso, senza accertare l'infrazione, il procedimento istruttorio avviato
con provvedimento n. 25963 del13 aprile 2016.

•

l'Impegno n. 9 prevede che:

P.IYAlC.f.11041891000
Iscrizione Registro POrnlne
Giuridiche presso Prefellura
di Roma n. 86V2012

nuovoimaie.!t

garante

"9.1. Con riferimento ai contratti con Sky e Fox relativi al periodo (per
competenza) fino al 30 giugno 2014, Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad
Artisti 7607 e a Diritti Artisti IPAA s.r.l. (di seguito, "IPAA") - le uniche due
collecting autorizzate ad operare nel periodo coperto dai contratti in
questione - una comunicazione con la quale offra la propria piena
disponibilità a deferire ad un soggetto terzo indipendente, individuato di
comune accordo da Artisti 7607, IPAA e Nuovo IMA/E (previa approvazione
dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente
dell'Autorità:
la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna
collecting, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati per il
periodo l novembre 2013 - 30 giugno 2014;
l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli
AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano
richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera
categoria.
9.2. Qualora non sia possibile procedere come indicato al punto 9.1. per il
rifiuto o l'inerzia di uno o di entrambi i suddetti Intermediari Abilitati, Nuovo
IMAIE si impegna a:

i)

richiedere ad IPAA di trasmettere - entro lO giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione - l'elenco dei propri mandanti che
abbiano preso parte alle opere diffuse da Sky e Fax nel periodo
che va dal l dicembre 2013 (data a partire dalla quale IPAA è
autorizzata ad operare) al 30 giugno 2014;

ii)

ad identificare - sulla base dei dati trasmessi da IPAA (ai sensi del
punto i) che precede) e da Artisti 7607 (in data l luglio 2016) - le
somme spettanti ad AIE diversi dai mandanti di Nuovo IMAIE (ossia
quelle spettanti agli AIE mandanti di Artisti 7607 e di IPAA, agli AIE
apolidi ed agli AIE non individuati; di seguito, "Somme Vincolate");

iii)

ad identificare le Somme Vincolate, qualora IPAA non provveda a
trasmettere l'elenco dei propri mandanti entro il termine di cui al
punto i), sulla base delle informazioni a sua disposizione (oltre
che, ovviamente, dei dati trasmessi da Artisti 7607 in data l luglio
2016);

iv)

a trasferire le Somme Vincolate in deposito fiduciario su un conto
corrente dedicato intestato ad un notaio, contestualmente
conferendo al notaio mandato affinché il medesimo provveda a
trattenere le Somme Vincolate con l'incarico di:

v)

o

svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607 e ad IPAA, a
fronte di una semplice richiesta da parte del singolo
Intermediario Abilitato (e previa emissione di idonea
documentazione fiscale), gli importi spettanti ai rispettivi
mandanti, di cui al punto ii) che precede;

o

svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607, ad IPAA ed al
Nuovo IMAIE le somme spettanti agli AIE apolidi ed agli AIE
non individuati, sulla base delle istruzioni contenute in un
regolamento da adottarsi d'intesa tra Artisti 7607, IPAA ed il
Nuovo IMAIE.

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e ad IPAA una
comunicazione con cui le informi di quanto previsto al punto
9.2.iv).

9.3. Nuovo IMAIE si impegna, in ogni caso, a non distribuire ai propri mandanti
i compensi ad essi spettanti relativi al periodo l novembre 2013 - 30 giugno
2014, riferiti alle utilizzazioni di Sky e Fax:

fino a che
il soggetto terzo indipendente non autorizzi il
pagamento delle somme agli altri Intermediari Abilitati, nel caso
di cui al punto 9.1.;
fino al momento del deposito delle Somme Vincolate sul conto
corrente dedicato di cui al punto 9.2.iv), nel caso di cui al punto
9.2.".
Tutto ciò premesso,

con la presente:
offriamo la nostra piena disponibilità a deferire ad un soggetto terzo
indipendente, individuato di comune accordo da Artisti 7607 Società
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Cooperativa, Diritti Artisti IPAA s.r.l. e Nuovo IMAIE (previa
approvazione dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal
Presidente dell'Autorità:
la determinazione delle somme spettanti agli artisti, interpreti ed
esecutori ("AIE") di ciascuna collecting, agli AIE apolidi ed agli AIE
non individuati per il periodo l novembre 2013 - 30 giugno 2014;
l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE
non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta
nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.
segnal.iamo che, qualora non sia possibile procedere come sopra
indicato entro il termine di 3 mesi dall'invio di questa comunicazione,
procederemo secondo quanto previsto al punto 9.2. degli Impegni.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti,

[Il Presidente]

Allegati:

l.

Provvedimento del 22 marzo 2017, con relativo allegato.
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NUOVOIMAIE

Presidenza

Prot. N1/5507/17

Roma, 7 aprile 2017

Spettabile
Diritti Artisti IPAA s.r.L
Viale Giulio Cesare n. 47
00192 Roma
Lettera inviata a mezzo P.E.c.: delprete.ipaa@pec.libero.it

Nuovo Istituto Mutualistico
Artisti Interpreti Esecutori

Oggetto: Ottemperanza al provvedimento dell'Autorità
concorrenza e del mercato del22 marzo 2017 - Impegno n. 9

via Piave. 66
00187 Roma· Italy

Egregi Signori,

t ·39 06 46208431
f ·39 06 46208401

garante

della

Premesso che
•

Con delibera assunta in data 22 marzo 2017 e notificata al Nuovo Istituto
Mutualistico per la tutela degli Artisti Interpreti ed Esecutori ("Nuovo
IMAIE") in data 31 marzo 2017 - Provvedimento (cfr. Allegato n. l) -,
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato e reso
obbligatori gli impegni presentati da Nuovo IMAIE, ai sensi dell'articolo
14-ter, comma l, della legge n. 287/90 (allegati al Provvedimento), ed ha
chiuso, senza accertare l'infrazione, il procedimento istruttorio avviato
con provvedimento n. 25963 del 13 aprile 2016.

•

l'Impegno n. 9 prevede che:

P.IYAlC.f. "041891000
Iscrizione Registro Persone
Giuridiche presso Prefettura
di Roma n. 862/2012

nuovoimale.it

"9.1. Con riferimento ai contratti con Sky e Fax relativi al periodo (per
competenza) fino al 30 giugno 2014, Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad
Artisti 7607 e a Diritti Artisti IPAA s.r./. (di seguito, "IPAA") - le uniche due
collecting autorizzate ad operare nel periodo coperto dai contratti in
questione - una comunicazione con la quale offra la propria piena
disponibilità a deferire ad un soggetto terzo indipendente, individuato di
comune accordo da Artisti 7607, lPM e Nuovo IMAIE (previa approvazione
dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente
dell'Autorità:

la determinazione delle somme spettanti agli AIE di ciascuna
collecting, agli AIE apolidi ed agli AIE non individuati per il
periodo 1 novembre 2013 - 30 giugno 2014;
l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli
AIE non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano
richiesta nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera

categoria.

9.2. Qualora non sia possibile procedere come indicato al punto 9.1. per il
rifiuto o /'inerzia di uno o di entrambi i suddetti Intermediari Abilitati, Nuovo
IMAIE si impegna a:
i)

richiedere ad IPAA di trasmettere - entro lO giorni dal ricevimento
della relativa comunicazione - l'elenco dei propri mandanti che
abbiano preso parte alle opere diffuse da Sky e Fax nel periodo
che va dal l dicembre 2013 (data a partire dalla quale IPAA è
autorizzata ad operare) al 30 giugno 2014;

ii)

ad identificare - sulla base dei dati trasmessi da IPAA (ai sensi del
punto i) che precede) e da Artisti 7607 (in data l luglio 2016) - le
somme spettanti ad AIE diversi dai mandanti di Nuovo IMAIE (ossia
quelle spettanti agli AIE mandanti di Artisti 7607 e di IPAA, agli AIE
apolidi ed agli AIE non individuati; di seguito, "Somme Vincolate");

iii)

ad identificare le Somme Vincolate, qualora IPAA non provveda a
trasmettere l'elenco dei propri mandanti entro il termine di cui al
punto i), sulla base delle informazioni a sua disposizione (oltre
che, ovviamente, dei dati trasmessi da Artisti 7607 in data l luglio
2016);

iv)

a trasferire le Somme Vincolate in deposito fiduciario su un conto
corrente dedicato intestato ad un notaio, contestualmente
conferendo al notaio mandato affinché il medesimo provveda a
trattenere le Somme Vincolate con l'incarico di:

v)

o

svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607 e ad IPAA, a
fronte di una semplice richiesta da parte del singolo
Intermediario Abilitato (e previa emissione di idonea
documentazione fiscale), gli importi spettanti ai rispettivi
mandanti, di cui al punto ii) che precede;

o

svincolare e rendere disponibili ad Artisti 7607, ad IPAA ed al
Nuovo IMAIE le somme spettanti agli AIE apolidi ed agli AIE
non individuati, sulla base delle istruzioni contenute in un
regolamento da adottarsi d'intesa tra Artisti 7607, IPAA ed il
Nuovo IMAIE.

Nuovo IMAIE si impegna ad inviare ad Artisti 7607 e ad IPAA una
comunicazione con cui le informi di quanto previsto al punto
9.2.iv).

9.3. Nuovo IMAIE si impegna, in ogni caso, a non distribuire ai propri mandanti
i compensi ad essi spettanti relativi al periodo l novembre 2013 - 30 giugno
2014, riferiti alle utilizzazioni di Sky e Fax:

fino a che
il soggetto terzo indipendente non autorizzi il
pagamento delle somme agli altri Intermediari Abilitati, nel caso
di cui al punto 9.1.;
fino al momento del deposito delle Somme Vincolate sul conto
corrente dedicato di cui al punto 9.2.iv), nel caso di cui al punto
9.2.".
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Tutto ciò premesso,

con la presente:
offriamo la nostra piena disponibilità a deferire ad un soggetto terzo
indipendente, individuato di comune accordo da Artisti 7607 Società
Cooperativa, Diritti Artisti IPAA s.r.l. e Nuovo IMAIE (previa
approvazione dell'Autorità) o, in mancanza di accordo, nominato dal
Presidente dell'Autorità:
la determinazione delle somme spettanti agli artisti, interpreti ed
esecutori ("AIE") di ciascuna collecting, agli AIE apolidi ed agli AIE
non individuati per il periodo l novembre 2013 - 30 giugno 2014;
l'individuazione di forme di utilizzo delle somme spettanti agli AIE
non individuati ed agli AIE apolidi (che non ne facciano richiesta
nei termini previsti dalla legge) in favore dell'intera categoria.
segnaliamo che, qualora non sia possibile procedere come indicato
sopra entro il termine di 3 mesi dall'invio di questa comunicazione,
procederemo secondo quanto previsto al punto 9.2. degli Impegni;
Vi chiediamo, in ogni caso, di inviarci - entro lO giorni dal ricevimento
di questa comunicazione - l'elenco dei Vostri mandanti che abbiano
preso parte alle opere diffuse da Sky Italia S.r.l. e Fox International
Channels Italy S.r.l. nel periodo che va dal l dicembre 2013 al 30
giugno 2014.
Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti,

~?0\'
[Il Presidente]

Allegati:

l.

Provvedimento del22 marzo 2017, con relativo allegato.
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