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ESTRATTI (diritti connessi artisti) 

Legge 22 aprile 1941, n. 633 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche e integrazioni 

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale 

Art. 71-sexies.  

1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, 
effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e 
senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui 
all'articolo 102-quater.  

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi 
finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per 
uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 
78-bis, 79 e 80.  

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a 
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento 
scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-
quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.  

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, 
nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica 
che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi 
abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso 
personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale 
dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti. 

Art. 71-septies.  

1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli 
artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad 
un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-
sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione 
analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente 
finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio 
avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, 
ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di 
registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili 
destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma 
commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di 
videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta 
il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.  
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2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e 
comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione con  decreto del Ministro per i beni e le attività 
culturali da adottare entro il 31 dicembre 2008, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei 
supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'apposizione o 
meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della 
copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.  

3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne 
profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla 
Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino 
le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di 
mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore 
degli apparecchi o dei supporti di registrazione. (1)  

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la 
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da 
quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa. (1)  

Art. 71-octies.  

1.(*) Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di registrazione audio è 
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto 
delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per 
cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite 
le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al 
decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.  

2. ABROGATO. (**) 

3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è 
corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al 
netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per 
il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori 
originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La 
quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e 
finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93. 

3-bis.Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai 
sensi dell’articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli 
autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, 
sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale. 

(*) Come modificato dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 65. 
(**) Abrogato dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 65. 
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Titolo II 
Capo I 

Diritti del produttore di fonogrammi 

Art. 72.  

1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto 
esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:  
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi 
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;  
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di 
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima 
vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato 
membro;  
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si 
esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;  
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che 
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si 
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico. 

Art. 73. (*) 

1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano 
compiuto 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'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione 
radiofonica e televisiva, 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 stessi.  
Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di 
fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle 
imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 
3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il 
produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo 
mandato. 

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate 
secondo le norme del regolamento.  

2 bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi 
rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione 

3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione 
istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato. 

* Così modificato dalla Legge 124/2017 entrata in vigore il 29 agosto 2017 
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Art. 73-bis. 

1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore 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.  

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le 
norme del regolamento.  

Art. 74. 

1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 
e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.  

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della decisione 
dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi 
accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che 
turbano la regolarità dell'utilizzazione. 

Art. 75. (*) 

La durata dei diritti previsti nel presente capo e' di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se 
durante tale periodo il fonogramma e' lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la 
data della prima pubblicazione lecita. 

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il 
fonogramma e' lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta 
anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico 

(*) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22  

Art. 76.  

1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente 
apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili. 

Art. 77. (*) 

[I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la 
presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco 
o dell'apparecchio analogo.  

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti 
spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio 
analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di 
prima pubblicazione.]  

(*) Articolo abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68  

http://www.altalex.com/index.php?idnot=66788
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Art. 78.  

1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la 
responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di 
altri suoni o di rappresentazioni di suoni.  

2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione 
originale.  

Capo III 

 
Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori 

Art. 80. 

1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le 
altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere 
dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.  

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione 
loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:  

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;  

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o 
forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche;  

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a 
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione 
via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse 
siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per 
la diffusione. Se la fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo 
di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73; 
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori 
interessati l'equo compenso dì cui all'art. 73-bis;  

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi 
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni 
artistiche e delle relative riproduzioni;  

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si 
esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita da parte del titolare 
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;  

f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative 
riproduzioni: l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un 
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produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in 
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal 
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e 
le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è 
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, 
n. 440.  

3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al 
pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.  

Art. 81.  

Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o 
alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di 
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.   

Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.  

Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente 
articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell'art. 54.  

Art. 82. 

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono nella 
denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori:  

1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di 
notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario;  

2) i direttori dell'orchestra o del coro;  

3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore 
artistico di per sé stante o non di semplice accompagnamento. 

Art. 83. 

1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera o composizione 
drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al 
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui 
supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole 
cinematografiche. 

Art. 84.  

1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i 
diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via 
satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del 
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contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in 
movimento.  

2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una 
parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna 
utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via 
etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione.  

3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel 
comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati 
nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per 
ogni distinta utilizzazione economica.  

4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi 
tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della 
confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.  

Art. 84 bis (*) 

Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il 
diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di 
ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni 
anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del 
fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita 
comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti. 

L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della 
remunerazione annua supplementare di cui al primo comma, corrisponde al 20 per cento del ricavo 
che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui e' 
versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del 
fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, 
in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al 
pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della 
detrazione delle spese. 

Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi 
dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua 
supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al primo comma. 

I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle 
societa' di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno 
concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della 
remunerazione annua supplementare di cui al primo comma. 

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso 
effettuati non e' detratto alcun pagamento anticipato ne' alcuna deduzione prevista contrattualmente 
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dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale 
pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. 

(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22;  

Art. 84 ter (*) 

Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale 
pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il 
produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o 
non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro 
del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, 
puo' recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione 
dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti. 

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma puo' essere 
esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete 
o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo 
comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma. 

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralita' di artisti, interpreti 
o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di 
tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di 
ingiustificato rifiuto di uno o piu' degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorita' giudiziaria accerta il 
diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti. 

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di 
fonogrammi sul fonogramma. 

(*) Articolo introdotto dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22;  

Art. 85 (*) 

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o 
recitazione. Tuttavia: 

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal 
fonogramma, e' lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i 
diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima 
comunicazione al pubblico; 

(*) Articolo così sostituito  dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22; 

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma e' lecitamente pubblicata o lecitamente 
comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima 
pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico. 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=66788
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66788
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66788
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Art. 85-bis.  

1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi precedenti, ai detentori dei diritti 
connessi è riconosciuto il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo secondo le disposizioni di 
cui all'art. 110-bis. 

Art. 110-bis.  

1. L'autorizzazione alla ritrasmissione via cavo delle emissioni di radiodiffusione è concessa 
mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di diritti connessi ed i 
cablodistributori.  

2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione via cavo di un'emissione di 
radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad un terzo, scelto di comune accordo, per la 
formulazione di una proposta di contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal 
presidente del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.  

3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate vi si oppone entro 
novanta giorni dalla notifica. 

Art. 180-bis.  

1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti 
d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori 
ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Società italiana degli autori ed editori agisce sulla 
base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i 
diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva 
appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti 
connessi.  

2. Dette società operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti 
con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.  

3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della 
ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.  

4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei 
diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita. 

Nota su applicazione estensione della durata dei diritti dei produttori di fonogrammi e degli artisti 
settore musicale 

Art 5 D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22 

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal 
presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ler della predetta legge si applicano alle fissazioni 
di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di 
fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore 
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del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai 
fonogrammi successivi a tale data. 


