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Applicazione degli articoli 3, 4 e 5, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 212 del 30 aprile 2020 recante “Misure 

a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che 

svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 22 aprile 1941 n. 633 recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, “Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di 

organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO l’art. 90 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze n. 212 del 30 aprile 2020 recante “Misure a sostegno degli 

autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di 

riscossione dei diritti d'autore” 

CONSIDERATO che gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e 

per il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 212 del 30 aprile 2020 

affidano al Direttore generale biblioteche ed il diritto d’autore il compito di individuare le modalità 

per la presentazione della domanda per il riconoscimento dei benefici previsti dal citato decreto. 

 

 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 
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Oggetto  

 Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione della domanda di cui agli articoli 3, 4 

e 5 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze n. 212 del 30 aprile 2020  (di seguito decreto interministeriale) da parte 

degli autori, degli artisti interpreti o esecutori (di seguito AIE), e dei lavoratori autonomi che svolgono 

attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con 

gli organismi di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, (di seguito 

“mandatari”). 

 

Articolo 2 

Modalità di presentazione della domanda per gli autori 

1. Entro il 3 luglio 2020 gli autori interessati presentano apposita domanda alla Società Italiana Autori 

ed Editori (di seguito “SIAE”), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – 

Contributo ex decreto Cura Italia Autori, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma” - o via PEC 

all’indirizzo art90autori@pec.siae.it, utilizzando il modulo denominato “Autori” allegato al presente 

decreto, sottoscritto dall’interessato nel rispetto della normativa vigente e contenente i seguenti dati: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) codice fiscale; 

c) comune di residenza e indirizzo; 

d) domicilio se diverso dalla residenza; 

e) indicazione di un recapito per le comunicazioni; 

f) denominazione per esteso dell’organismo di gestione collettiva di pertinenza, nel caso in cui 

alla data di presentazione della domanda sia stato conferito mandato per la gestione collettiva 

dei diritti d’autore, secondo quanto previsto all’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n, 633 

e dal d.lgs. 17 marzo 2017, n. 35; 

g) nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l’autore non abbia conferito mandato 

ad alcuno degli organismi di gestione collettiva di cui alla lettera f), indicazione del dato di 

cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale, ovvero reddito autorale per 

almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro; 

h) indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui all’articolo 

8 del decreto interministeriale; 

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da: 

a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 2000 redatta sul modulo denominato “Dich. Autore”, allegato al presente decreto, 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 e dall’articolo 6, comma 

1 del decreto interministeriale e la consapevolezza delle sanzioni applicabili ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto interministeriale e delle altre disposizioni vigenti; 

b) dichiarazione dei redditi anno 2018;  

c) copia di un documento di identità in corso di validità; 
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d) consenso informato al trattamento dei dati personali. 

 

Articolo 3 

Modalità di presentazione della domanda per gli AIE 

1. Entro il 3 luglio 2020 gli AIE interessati presentano apposita domanda alla SIAE, mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia AIE, 

viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma” - o via PEC all’indirizzo art90aie@pec.siae.it,  

utilizzando il modulo denominato “AIE” allegato al presente decreto, sottoscritto dall’interessato nel 

rispetto della normativa vigente e contenente i seguenti dati: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) codice fiscale; 

c) comune di residenza e indirizzo; 

d) domicilio se diverso dalla residenza; 

e) indicazione di un recapito per le comunicazioni; 

f) denominazione per esteso dell’organismo di gestione collettiva o entità di gestione 

indipendente di pertinenza a cui, alla data di presentazione della domanda, sia stato conferito 

mandato per la gestione collettiva dei diritti connessi, ovvero prescelto ai fini di quanto 

previsto dal decreto interministeriale, tra quelli abilitati ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 17 

marzo 2017, n. 35; 

g) indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui all’articolo 

8 del decreto interministeriale; 

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da: 

a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 2000 redatta sul modulo denominato “Dich. AIE”, allegato al presente decreto, attestante 

la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1 del 

decreto interministeriale e la consapevolezza delle sanzioni applicabili ai sensi dell’articolo 7 

del decreto interministeriale e delle altre disposizioni vigenti; 

b) dichiarazione dei redditi anno 2018;  

c) copia di un documento di identità in corso di validità; 

d) consenso informato al trattamento dei dati personali. 

 

Articolo 4 

Modalità di presentazione della domanda per i mandatari 

1. Entro il 3 luglio2020 i mandatari interessati presentano apposita domanda alla SIAE, mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: “SIAE – Contributo ex decreto Cura Italia 

mandatari, viale della Letteratura n. 30 – 00144 Roma” - o via PEC all’indirizzo 

art90mandatari@pec.siae.it, utilizzando il modulo denominato “Mandatari” allegato al presente 

decreto, sottoscritto dall’interessato nel rispetto della normativa vigente e contenente i seguenti dati: 
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a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) codice fiscale o partita IVA; 

c) comune di residenza e indirizzo; 

d) domicilio se diverso dalla residenza; 

e) indicazione di un recapito per le comunicazioni; 

f) denominazione per esteso dell’organismo di gestione collettiva di cui all’articolo 180 della 

legge 22 aprile 1941, n, 633 per conto del quale è svolta l’attività di riscossione dei diritti 

d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza; 

g) indicazione delle coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico di cui all’articolo 

8 del decreto interministeriale. 

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da: 

a) una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 

del 2000 redatta sul modulo denominato “Dich. mandatari”, allegato al presente decreto, 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1 e dall’articolo 6, comma 

1 del decreto interministeriale e la consapevolezza delle sanzioni applicabili ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto interministeriale e delle altre disposizioni vigenti; 

b) dalla copia di un documento di identità in corso di validità; 

c) consenso informato al trattamento dei dati personali. 

 

Articolo 5 

Moduli e dichiarazioni 

La domanda e le altre dichiarazioni di cui al presente provvedimento sono redatti utilizzando i moduli 

reperibili, per ciascuna delle categorie di beneficiari, sul sito della SIAE www.siae.it e su quello della 

Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, www.librari.beniculturali.it. 

 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

2. Esaurita la fase di controllo il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo e della SIAE.  

 

Repertorio n.417 

3.06.2020  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Dott.ssa Paola Passarelli 

http://www.siae.it/
http://www.librari.beniculturali.it/
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