
I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO 
Provvedimento n. 29714 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2021; 

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli; 

VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento del Consiglio europeo n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la propria delibera del 2 febbraio 2021, con la quale è stato avviato, nei confronti della Società Italiana 
degli Autori ed Editori (SIAE), dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e 
Multimediali (ANICA), di ANICA Servizi S.r.l., dell’Associazione Produttori Audiovisivi (APA) 
precedentemente denominata Associazione Produttori Televisivi (APT), di APA Service S.r.l. 
(precedentemente denominata APT Service S.r.l.), dell’Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali 
e Online (Univideo) e di Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l. (ASEA), un procedimento 
istruttorio ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per accertare l’esistenza di una violazione 
dell’articolo 101 del TFUE; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, 
n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012; 

VISTA la comunicazione dell’11 maggio 2021 (cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale SIAE ha 
presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate 
specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter 
della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi, per ciò che concerne la c.d. “ripartizione primaria” del compenso 
da copia privata (di seguito, CCP), nella risoluzione dei tuttora vigenti accordi stipulati con ANICA (e ANICA 
Servizi) e APA (e APA Service) per le opere audiovisive, e con Univideo (e ASEA) per quanto riguarda i 
videogrammi, con conseguente contestuale predisposizione di una procedura ripartitoria condivisa, 
regolamentata e gestita da SIAE, cui far partecipare i “soggetti maggiormente rappresentativi”, così come 
identificati secondo parametri dalla stessa stabiliti; 

VISTA la comunicazione dell’11 maggio 2021 (cfr. All. 2 alla presente delibera), con la quale ANICA e 
ANICA Servizi hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le 
modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi 
dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi, per ciò che concerne la c.d. ripartizione 
primaria del CCP, nella risoluzione dei tuttora vigenti accordi stipulati con SIAE, mentre per ciò che riguarda 
la c.d. “ripartizione secondaria” del CCP, nella previsione di un maggiore coinvolgimento operativo delle 
collecting nell’ambito dello svolgimento delle attività previste in tale fase, cui eventualmente parametrare 
proporzionalmente anche l’aggio trattenuto e nella attuazione di misure di maggior trasparenza informativa 
quanto alla propria procedura operativa e alle modalità di gestione del CCP;  

VISTA la comunicazione dell’11 maggio 2021 (cfr. All. 3 alla presente delibera), con la quale APA e APA 
Service hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 
indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 
14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi, per ciò che concerne la c.d. “ripartizione primaria”, nella 
risoluzione dei tuttora vigenti accordi per la distribuzione del CCP, cui far corrispondere un procedimento ad 
hoc gestito da SIAE e condiviso con Associazioni e collecting e per ciò che riguarda la “ripartizione 
secondaria”, nella previsione di un maggiore coinvolgimento di queste ultime nell’ambito dello svolgimento 
delle attività previste in tale fase, cui eventualmente parametrare proporzionalmente anche l’aggio trattenuto 



e nella attuazione di misure di maggior trasparenza informativa quanto alla propria procedura operativa e alle 
modalità di gestione del CCP;  

VISTA la comunicazione dell’11 maggio 2021 (cfr. All. 4 alla presente delibera), con la quale Univideo e 
ASEA hanno presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità 
indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 
14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in sintesi, nella eliminazione del meccanismo di automatismo ed 
esclusività del mandato conferito ad ASEA per l’incasso del CCP da parte degli associati Univideo (articolo 
33 dello Statuto) nonché dello schema del mandato preventivo a tempo indeterminato per ciò che concerne le 
modalità di attribuzione del mandato all’incasso del CCP. Inoltre, per ciò che concerne poi, la c.d. 
“ripartizione primaria”, nella risoluzione dei tuttora vigenti accordi per la distribuzione del CCP, cui far 
corrispondere nuove modalità e criteri di ripartizione da condividere con SIAE, mentre per quanto riguarda 
la c.d. “ripartizione secondaria”, nella previsione un maggior coinvolgimento operativo delle collecting, 
nell’ambito dello svolgimento delle attività previste in tale fase, cui eventualmente parametrare 
proporzionalmente anche l’aggio trattenuto; 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e 
tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell’Autorità sulla loro idoneità a 
risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopracitati impegni presentati da SIAE, ANICA 
e ANICA Servizi S.r.l., APA e APA Service S.r.l., Univideo e ASEA, affinché i terzi interessati esprimano le 
loro osservazioni; 
 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 25 giugno 2021 sul sito internet dell’Autorità i sopracitati impegni, presentati da 
SIAE, ANICA e ANICA Servizi S.r.l., APA e APA Service S.r.l., Univideo e ASEA ai sensi dell’articolo 14-
ter della legge n. 287/90; 
 
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da SIAE, ANICA e ANICA Servizi S.r.l., APA e APA 
Service S.r.l., Univideo e ASEA, dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 25 luglio 2021, alla 
Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Comunicazioni dell’Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 
Roma, Tel. +39(0)6/858211, fax +39(0)6/85821.256, PEC <protocollo.agcm@pec.agcm.it>; 
 
c) che eventuali rappresentazioni da parte di SIAE, ANICA e ANICA Servizi S.r.l., APA e APA Service S.r.l., 
Univideo e ASEA, delle proprie posizioni in relazione alle osservazioni presentate dai terzi sugli impegni, 
nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto 
all’Autorità entro e non oltre il 24 agosto 2021. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 
Roberto Rustichelli 

 
 
 


