
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
UFFICIO DI GABINETTO 

 

   

Al Comitato Consultivo Permanente  

per il diritto d’autore 

ccpda@beniculturali.it 

 

ANITEC–Associazione Nazionale Industrie 

Informatica,Telecomunicazioni ed Elettronica di 

Consumo 

                                                                                 segreteria@associazioneanitec.it 

                                                                                       

ASSINFORM-Associazione Italiana per 

l’Information Technology 

segreteria@assinform.it 

 

ASSTEL-Assotelecomunicazioni 

info@asstel.it 

 

AIRES- Associazione Italiana Retailer 

Elettrodomestici Specializzati 

info@airesitalia.it 

 

ANDEC-Associazione Nazionale Importatori e 

Produttori di Elettronica Civile 

segreteria@andec.it 

 

                                                                                                   ASMI-Associazione di categoria dei produttori    

                                                                                                                        di supporti e sistemi multimediali 

asmi@asmi.net                                                                                   

 
     

 
                       

                                                                         CONFINDUSTRIA DIGITALE 

                                                                       segreteria@confindustriadigitale.it 

 

                                                                                  CONFCOMMERCIO 

                                                                     confcommercio@confcommercio.it 

                                                                             dirgen@confcommercio.it 

 

                                                          CONFINDUSTRIA RADIO        

                                                                                 TELEVISIONI 

                                                                     segreteria@confindustriaradiotv.it; 

                                                                               

                                                            AESVI-Associazione editori sviluppatori    

                                                                                               videogiochi italiani 

 info@aesvi.it 

 

                                                      ADISSMO-Associazione Duplicatori Italiani  

                                                              Supporti Meccanici, Magnetici ed Ottici 

                                                                       f.zalambani@polonordadeste.com 
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Ministero per i beni e le attività culturali 
UFFICIO DI GABINETTO 

 

                                                                                                

                                                                      IDDA 

                                                                   International Disc      

                                                                                               Duplicating 

Association 

                                                                               f.leoni@polonordadeste.com 

 

SKY 
skyitalia@pec.skytv.it 

 

                                                            e   

A tutte le Associazioni di categoria  

maggiormente rappresentative  

                                                                                                                  

  

 

Oggetto: Disciplina delle esenzioni e dei rimborsi inerenti al compenso per la riproduzione privata di 

fonogrammi e videogrammi, di cui all’articolo 71-septies della legge n. 633/1941 – Audizione sullo schema 

di articolato. 

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, supportato dal Comitato consultivo permanente per il diritto 

d’autore, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza del 25 ottobre 2017 n. 4938, 

è impegnato nella disciplina del sistema di esenzioni e di rimborso inerenti al compenso per la riproduzione 

privata di fonogrammi e videogrammi, dovuto ai sensi dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 

633. 

Con la  decisione in parola, infatti,  il giudice di appello,  recependo le indicazioni della Corte di Giustizia 

contenute nella sentenza C-110/15, ha annullato l’art. 4 dell’Allegato tecnico del decreto ministeriale 30 

dicembre 2009 di determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di 

videogrammi, ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  contemplato anche nel 

successivo decreto 20 giugno 2014,   rimettendo alla scrivente  Amministrazione il compito di disciplinare la 

materia.  

A  tal fine, stante quanto previsto dall’articolo 71-septies, comma 2, della legge n. 633/1941,  le associazioni 

di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti oggetto del 

prelievo, sono invitate all’audizione, avente ad oggetto lo schema di articolato in allegato,  che si terrà il 

giorno 22 gennaio 2019, ore 11.00,  presso il Ministero per i beni e le attività culturali in Via del Collegio 

Romano, 27- Roma – Salone del Ministro - alla presenza del Sottosegretario di Stato On. Gianluca Vacca. 

 

 

 

           LA CAPO DI GABINETTO 

    dott.ssa Tiziana Coccoluto 
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