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Quali!«preroga4ve»!per!Nuovo!IMAIE?!
1.  Non!si!può!con4nuare!a!dare!vantaggi!a!Nuovo!IMAIE,!nel!nome!di!una!

funzione!pubblica!e!pubblicis4ca!che!non!ha!ragion!d’essere!visto!che!
s4amo!parlando!di!diriN!patrimoniali!priva4!

2.  Liberiamo!allora!Nuovo!IMAIE!dalla!stessa!vigilanza!ministeriale:!

o  Perché!è!già!soggeTo!ai!requisi4!generali!previs4!per!tuN!dal!
DPCM!19.12.2012;!

o  Perché!evi4amo!così!l’uso!distorto!dell’argomento!«vigilanza»!(che!
fu!pensata!in!origine!solo!per!prevenire!il!ripetersi!di!quella!mala$
ges(o$che!aveva!portato!IMAIE!alla!liquidazione)!

o  Liberiamo!anche!risorse!ministeriali!da!dedicare!ad!altre!finalità!di!
reale%interesse%pubblico%

3.   L’unica%preroga4va%che%merita%di%avere%Nuovo%IMAIE%è%quella%che!
abbiamo!anche!tuN!noi:!di%confrontarsi%professionalmente%sul%mercato%

4.  Che!siano!gli!ar4s4!a!giudicare,!come!già!fanno!i!discografici!che!
dispongono!in!Italia!di!ben!5!compe44ve!collec(ng!che!da!anni!operano!al!
loro!servizio.!

!



ITSRIGHT!
!

!

!  ITSRIGHT!nasce!nel!2010!per!ges4re!i!proven4!per!i!diriN!connessi,!dovu4!
per!la!diffusione!in!pubblico!di!musica!registrata!e!per!copia!privata!

!

!  ITSRIGHT!rappresenta!i!diriN!connessi:!

•  sia!degli!ar4s4!musicali!(ar4s4!interpre4!ed!esecutori,!direTori!
d’orchestra!e!di!coro,!musicis4!e!orchestrali)!b!circa%900%ar4s4%

•  sia!dei!produTori!(discografici!e!ar4s4ci)!b!circa%70%produDori%

!  29!marzo!2013:!ITSRIGHT!è!stata!la!prima!società!a!no4ficare!al!Governo!il!
rispeTo!dei!requisi4!minimi!di!legge!(ai!sensi!del!Dpcm!19.12.2012)!

!

!



!
ITSRIGHT:!crescita!dei!manda4!dagli!ar4s4!

(dal!DL!Liberalizzazione!ad!oggi)!



!

L’IMAIE!e!il!monopolio!di!faTo!
$

!  È!vero!che!IMAIE!ha!operato!(fino!al!2009)!come!unico!intermediario!dei!
diriN!degli!ar4s4!(monopolio!di!faTo)!

!

!  È!falso!che!IMAIE!potesse!vantare!un’esclusiva!di!rappresentanza!degli!
ar4s4!(monopolio!!di!diriTo),!fondata!su!norme!specifiche!(come!avviene!
invece!per!SIAE)!o!gius4ficata%da%una%F%inesistente%F%funzione%pubblica%

!

!  L’Avv.!A.!Micciché,!aTuale!Presidente!di!Nuovo!IMAIE,!allora!consulente!
legale!di!IMAIE,!nel!suo!parere!del!30!novembre!2007!indirizzato!ad!IMAIE!
ne!negava!sia!la!“funzione$monopolis(ca$ovvero$di$«intermediatore$
colle6vo$necessario»$che!il!caraTere!pubblicis4co!

!

!  Nel!2009!il!PrefeTo!di!Roma!ha!es4nto,%per%incapacità%di%raggiungere%gli%
obieJvi%statutari,!IMAIE!che,!nei!20!anni!di!sua!aNvità,!era!riuscito!ad!
accumulare,!ma!non!a!ripar4re!agli!aven4!diriTo,!oltre!118!!milioni!di!euro!



Dall’IMAIE!al!Nuovo!IMAIE$

!  Art.!7!legge!100/2010:$«Al$fine$di$(…)$garan(re$il$mantenimento$$degli$
a=uali$$livelli$$occupazionali»!di!IMAIE,!è!cos4tuito!il!Nuovo!IMAIE!

!

!  Sono!dunque!trasferite!a!Nuovo!IMAIE!la%medesima%organizzazione,!le!
medesime!funzioni,!ma!anche!l’avviamento%del%monopolista%

!

!  Monopolista!(di!faTo)!era!prima!e!tale!rimaneva!anche!dopo…!

!

!  «Nuovo»%soltanto%nel%nome,!perché!dotato!(per!legge)!di!quella!stessa!
organizzazione!manageriale!ed!infrastruTurale!che!già!era!stata!dichiarata!
b!dal!PrefeTo!di!Roma!–!inidonea%e%incapace%%di!realizzare!gli!obieNvi!di!
servizio!in!favore!degli!ar4s4!per!i!quali!era!stato!creato!



!

Il!falso!argomento!della!difesa!degli!ar4s4!cd!minori!
$

L’assunto!che!solo!Nuovo!IMAIE!rappresen4!e!possa!occuparsi!degli!ar4s4!più!

deboli!o!coloro!che!momentaneamente!non!sono!rappresenta4!è!totalmente!

falso!e!smen4to!dai!faN:!!

1.  Al4ssimo!numero!di!ar4s4!che!non!venivano!rintraccia4!perché!
dichiara4!introvabili!e!che!non!venivano!cerca4!dalla!struTura!al!fine!di!
accantonare!le!rela4ve!somme!in!un!Fondo$ad$hoc$(ex!art.7)!

2.  Nuovo!IMAIE!ha!pubblicamente!dichiarato!di%NON%disporre%un%dataF
base%adeguato!(dopo!oltre!30!anni!di!aNvità!è!un!vero!e!proprio!
scandalo)!

3.  Gli!ar4s4%minori%sono%difesi%solo%se%sia%ha%una%struDura%manageriale%

competente%e%un’infrastruDura%moderna%

4.  In!un!regime!compe44vo!le!collec(ng!saranno!“mo4vate”!a!reperire!gli!
ar4s4!e!corrispondergli!il!dovuto!

5.  ITSRIGHT!rappresenta!mol4!ar4s4!musicali!NON!no4!ed!è!l’unica!
collec(ng!che!ha!tra!i!propri!mandatari!gli!orchestrali!come!indicato!
dall’Europa!

!

!

!

!



Dal!monopolio!(di!faTo)!alla!piena!libertà!di!
intermediazione!dei!diriN!connessi!

!  Fin!dal!2004,!l’AGCM!nella!Segnalazione!al!Parlamento!(AS280)!chiedeva!
fosse!salvaguardata!la!facoltà!degli!ar4s4!“di$decidere$liberamente$se$ed$
eventualmente$a$quale$intermediario$affidare$l’esercizio$dei$propri$diri6”!

!  Nel!2010!la!neonata!ITSRIGHT!si!scontrava!con!quel!“monopolio”,!tanto!
da!non!riuscire!ad!avviare!alcuna!traTa4va!con!le!organizzazioni!dei!
discografici!(SCF,!AFI,!PMI)!

!  Nel!2011!solo!Nuovo!IMAIE!s4pulava!nel!2011!accordi!con!l’industria!
discografica!(SCF!e!AFI)!succedendo!in!toto!ai!vecchi!accordi!di!IMAIE!

!  Nel!2012!il!Governo!Mon4!chiariva!che!il!mercato!dell’intermediazione!
dei!diriN!connessi!è!libero:!l’art.!39!del!DL!1/2012!non!«liberalizza»!il!
mercato,!ma!afferma!che!il!«mercato!è!libero»!!

!  Il!!Governo!Mon4!an4cipa!i!contenu4!della!Proposta!di!DireNva!UE!di!
Luglio!2012!che!afferma!il!principio!per!i!4tolari!dei!diriN!di!scegliere!
liberamente!la!loro!società!di!ges4one!colleNva!



Libertà!di!operare!nel!rispeTo!dei!requisi4$
!  La!libertà!riconosciuta!dalla!nuova!legge!ha!dunque!due!fondamen4!

cos4tuzionali:!

•  Art.!3!Cost.:!libertà!di!scelta!personale!riconosciuta!agli!ar4s4;!
•  Art.!41!Cost.:!libertà!di!inizia4va!economica!privata!!

!  I!principi!di!«libertà»!sanci4!dalla!legge!sono!regola4!dal!rispeTo!di!31!!b!
onerosi!b!requisi4!di!caraTere!economico,!organizza4vo!e!societario!
contenu4!nel!DPCM!19!dicembre!2012!

!  L’AGCM!indica!la!ra(o!di!quei!requisi4:!devono!applicarsi!a!qualsiasi!
intermediario!dei!diriN!connessi,!«a$prescindere$dalla$specifica$forma$
giuridica$e/o$stru=ura$organizza(va$ado=ata.$Ciò$al$fine$garan,re$parità$
di$condizioni$ai$diversi$operatori$nel$mercato»%(AS996!del!3.12.2012)!



Mercato!libero!e!ostruzionismo!di!Nuovo!IMAIE$
!  Nelle!occasioni!di!confronto!con!il!DIE!e!con!il!Parlamento!abbiamo!

sempre!ribadito!quanto!segue:!

1.  Parità!di!traTamento!tra!tuTe!le!collec(ng!iscriTe!
2.  Nuovo!IMAIE!parte!già!da!una!posizione!di!vantaggio!vis4!i!beni!che!

ha!ereditato,!la!liquidità,!l’avviamento!sul!mercato,!etc.$
3.  Necessità!di!favorire!la!start$up$delle!nuove!collec(ng$
4.  La!vigilanza!ministeriale!su!Nuovo!IMAIE!è!ormai!superata!dal!

rispeTo!dei!requisi4!(uguali!per!tuN)!

!  Nuovo!IMAIE,!invece,!invocando!a!sproposito!l’argomento!della!vigilanza!!
e!lo!svolgimento!di!inesisten4!funzioni!pubblicis4che,!con4nua!a!
pretendere!un!ruolo!di!sostanziale!dominio!nella!posizione!di!collec(ng!in!
danno!dei!nuovi!operatori!

!  Nuovo!IMAIE!si!os4na!a!tenere!comportamen4!ostruzionis4ci!nei!
confron4!di!tuN!gli!operatori,!vecchi!e!nuovi!e!così!paralizza!il!mercato!

!  Il!risultato!è!che!gli!ar4s4!rischiano!di!con4nuare!a!non!percepire!i!loro!
compensi!!



Il!«caos»!del!Nuovo!IMAIE$
!  Nuovo!IMAIE!ha!da!sempre!lanciato!pretestuosamente!e!

minacciosamente!il!generico!rischio!«caos»!

!  L’autore!del!«caos»!è!lo!stesso!Nuovo!IMAIE,!che!si!rifiuta!!di!confrontarsi!
sul!terreno!della!libera!concorrenza!nei!servizi!di!intermediazione!di!
interessi!economici!priva4!

!  Cos’altro!sono!i!diriN!connessi!se!non!una!forma!di!remunerazione!
differita!dovuta!agli!ar4s4!per!il!loro!lavoro!di!interpretazione!crea4va?!

!  Se!fosse!vero!che!Nuovo!IMAIE!dispone!di!quella!grande!organizzazione!
professionale!e!rappresenta4vità!che!vanta,!non!dovrebbe!temere!di!
spendere!sul!piano!della!traTa4va!coi!discografici!tanta!credibilità!e!
potere!negoziale!

!  GeTare!tuTo!in!rissa!(media4ca,!processuale,!is4tuzionale)!serve!solo!a!
Nuovo!IMAIE!per!perpetuare!–!con!un!aTo!di!sleale!concorrenza!–!la!
propria!rendita!di!posizione!

!  Che!siano!gli!stessi!ar4s4!a!scegliere,!tra!gli!operatori!professionali!
regolarmente!iscriN,!quelli!che!essi!giudicano!più!capaci!di!realizzare!i!
loro!interessi!economici!!



Area!Musica:!SCF,!Nuovo!IMAIE!e!ITSRIGHT$
!  Le!collec(ng!degli!ar4s4!sono!obbligate!a!contraTare!con!i!discografici!

vista!la!norma4va!vigente!(art.!73,!comma!1,!Legge!sul!diriTo!d’Autore)!

!  2009%–%2011:!Nuovo!IMAIE!s4pula!con!SCF!nel!2011!un!accordo!per!la!
disciplina!dei!diriN!connessi!dovu4!ad!ar4s4!e!musicis4:!i!contenu4!sono!
gli!stessi!di!un!modello!ormai!consolidato!negli!anni!

!  2012:!SCF!rimane!ferma!in!aTesa!della!piena!messa!a!regime!del!nuovo!
quadro!norma4vo!concorrenziale!

!  Giugno%2013:!SCF!offre!alle!uniche!due!collec4ng!per!gli!ar4s4!iscriN!nel!
registro!del!Governo!(Nuovo!IMAIE!e!ITSRIGHT)!di!negoziare!accordi!sulla!
falsa!riga!dell’accordo!Nuovo!IMAIE/SCF!del!2011!

!  Luglio%2013:!Nuovo!IMAIE!rifiuta,!ponendo!9!condizioni!pregiudiziali!!

!  ITSRIGHT!invece!acceTa!di!traTare!e!conclude%un%accordo%in%novembre%

2013%per!il!periodo!2012/2015:!i!contenu4!sono!sostanzialmente!iden4ci!
agli!schemi!passa4!(acceTa4!da!Nuovo!IMAIE)!

!  ITSRIGHT!e!SCF!ne!danno!immediata!informazione!al!Governo!(DIE)!e!
all’An4trust!

!  Nuovo!IMAIE!rifiuta!di!traTare!e!preferisce!portarci!tuN!in!Tribunale!!



L’ipotesi!della!super!collec(ng$
!  Nuovo!IMAIE!con4nua!a!rivendicare!in!tuTe!le!sedi,!poli4che,!giudiziarie!e!

pubbliche!la!propria!(inesistente)!superiorità!fondata!sulla!vigilanza!
pubblica!e!su!errate!interpretazioni!della!norma4va!prebliberalizzazione!
che!non!è!ormai!più!vigente!

!  Inventa!così!la!teoria!della!supercollec(ng:!un!ruolo!che!Nuovo!IMAIE!
rivendica!per!sé!al!solo!scopo!di!far!rientrare!dalla!finestra!la!propria!
posizione!di!dominio!incontrastato!

!  Si!cita!ad!esempio!il!caso!francese!di!SPRE,!che!è!un!consorzio!volontario!e!
privato!tra!5!diverse!collec(ng,$non!soggeTo!ad!alcuna!vigilanza!o!
interferenza!pubblica!

!  Se!di!«supercollec(ng»!si!vuole!parlare,!allora!un!tale!Consorzio:!
!  non!può!essere!imposto!dalle!Is4tuzioni!o!per!legge!

!  deve!essere!fruTo!della!volontà!e!della!libera!contraTazione!tra!gli!
intermediari!interessa4!

!  richiede!un!preven4vo!vaglio!circa!le!reali!economie!di!scala!ritraibili!
da!ciascuno!dei!partecipan4!al!Consorzio!

!



Allega4$
1.  Parere!pro$veritate$30!novembre!2007!b!Avv.!Andrea!Micciché!

2.  Segnalazione!An4trust!AS280!–!4!giugno!2004!

3.  Documento!di!consultazione!Nuovo!IMAIE!su!Bozza!Decreto!riordino!
diriN!connessi!indirizzato!al!DIE!!b!4!aprile!2013!

4.  Relazione!Senato!al!DL!Liberalizzazioni!n.1/2012!

5.  Parere!An4trust!!AS996!b!3!dicembre!2012!













AS280 - NORME A  FAVORE DELLE IMPRESE FONOGRAFICHE E COMPENSI PER LE RIPRODUZIONI PRIVATE 
SENZA SCOPO DI LUCRO  
 
 
 
Roma,  4 giugno 2004 
 
 
 

Al Presidente del Senato della Repubblica 
Prof. Marcello Pera 
Al Presidente della Camera dei Deputati 
On.le Pier Ferdinando Casini 

 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 
della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende esprimere alcune considerazioni in merito alle problematiche di 
carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, con 
particolare riferimento alla disciplina relativa all’IMAIE - Istituto Mutualistico Interpreti ed Esecutori di cui agli articoli 4, 
5, 6 e 7 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992.    
In via preliminare, si rileva la peculiarità del ruolo svolto dall’IMAIE che, ancorché organismo di natura privatistica, 
risulta essere preposto ex lege alla tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché all’attività di difesa e 
promozione degli interessi collettivi delle suddette categorie.   
 
Il regime giuridico cui sono soggetti i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, definito dalla legge n. 93/1992, 
prevede che i compensi che spettano a dette categorie in forza della legge sulla tutela del diritto d’autore (l. n. 
633/1941) siano versati all’IMAIE dai produttori discografici o dalle loro associazioni di categoria (AFI, FIMI) i quali 
sono, altresì, tenuti a trasmettere all’IMAIE la documentazione necessaria all’identificazione degli aventi diritto. 
L’IMAIE, inoltre, determina l’ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista in base ai criteri definiti da accordi 
conclusi tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative delle categorie di artisti, firmatarie dei contratti collettivi nazionali.    
L’IMAIE è, quindi, tenuto a garantire agli artisti interpreti ed esecutori la riscossione dei compensi loro spettanti, 
nonché a perseguire le proprie finalità istituzionali di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti.  
 
In altri termini, la normativa vigente configura un regime di intermediazione collettiva necessaria in favore dell’IMAIE, 
avente ad oggetto i diritti di cui sono titolari gli artisti interpreti ed esecutori.   
 
Ciò premesso, l’Autorità intende formulare alcuni rilievi in ordine alla compatibilità di siffatto sistema di gestione 
collettiva necessaria dei diritti connessi con i principi posti a tutela della concorrenza. 
 
L’esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica 
dell’autore - sembra trovare razionale giustificazione nell’esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato 
livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, 
tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell’IMAIE, rispetto al quale 
cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi.  
 
Vale, infatti, evidenziare che l’IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla 
legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei 
diritti di cui trattasi. 
 
Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli 
artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente 
la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei 
diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all’IMAIE 
stesso. 
 
Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l’interesse del titolare del diritto a determinarsi 
autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere 
liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l’esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento 
all’esercizio del proprio credito al compenso. 



 
Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente 
con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli 
interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell’IMAIE nel settore in questione, 
atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte 
volontaria.  
 
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale 
della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giuseppe Tesauro 

 
















