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ARTISTI 7607
SOCIETÀ COOPERATIVA

VIA GIOVANNI BATTISTA 
TIEPOLO, 21
00196 • ROMA

tra Artisti 7607 Società Cooperativa (di seguito per brevità anche solo 

“Artisti 7607”), con sede in Roma, Via Giovanni Battista Tiepolo, 21, C.F. 

e P. IVA 12515031008, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

(………………………………………………….)

e

(………………………………………………….) (di seguito per brevità anche solo “Uti-
lizzatore”), con sede legale in (………………………………………………….) C.F. 

(………………………………………………….) P. IVA (………………………………………………….) in per-

sona del legale rappresentante pro tempore, (………………………………………………….)

(di seguito collettivamente dette anche “Parti”)

premesso che:

- Artisti 7607 è un “organismo di gestione collettiva” abilitato ai sensi 

del d.lgs. 35/2017 all’intermediazione dei proventi spettanti agli artisti 

interpreti ed esecutori (di seguito per brevità anche solo “AIE”) che 

nell’opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di note-

vole importanza artistica, in forza degli artt. 80 e 84 (rispettivamente 

“equa remunerazione” e “equo compenso”) della legge 22/04/1941, n. 

633 (di seguito per brevità anche solo “l.d.a.”); 

- l’Utilizzatore è un organismo di emissione che utilizza opere cinemato-

grafiche e assimilate sulle piattaforme (………………………………………………….) 

e pertanto è un soggetto obbligato al pagamento dell’equo compen-

so spettante agli AIE ai sensi dell’artt. 80 e/o 84 l.d.a.;

- con il presente accordo, le Parti intendono concordemente determinare 

l’equo compenso dovuto ad Artisti 7607 per il periodo di utilizzazione 

dal (………………………………………………….) al (………………………………………………….) 

(di seguito per brevità anche “Periodo di Utilizzo”) e per tutti gli uti-

lizzi di opere cinematografiche e assimilate, compiuti dall’Utilizzatore 

sulle predette piattaforme;

tra le Parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante della presente scrittura ed 

hanno valore di patto.

Sulla base dei criteri standard di definizione del valore economico 

dell’utilizzo adottati da Artisti 7607 come indicati nel documento “Ta-

riffe standard”, considerando la somma complessiva dovuta dall’U-

tilizzatore a titolo di equo compenso ex artt. 80 e/o 84 l.d.a. a tutti 

gli AIE aventi diritto per il totale degli utilizzi di opere cinematogra-

fiche e assimilate sulle predette piattaforme nel Periodo di Utilizzo 
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(………………………………………………….) e considerando a seconda dell’offerta 

e della programmazione:

(………………………………………………….) il valore minuto stabilito per ciascuna 

opera utilizzata;

(………………………………………………….) nazionalità opera: valore minuto ridot-

to delle opere extra-europee non in reciprocità; 

(………………………………………………….) tipologia opera: valore minuto decre-

scente per fasce comprendenti film lungometraggio, cortometraggio, 

miniserie, serie, soap, sitcom, documentario, animazione; 

(………………………………………………….) fascia oraria: valore minuto decrescen-

te per fasce, dal prime-time; 

(………………………………………………….) tipo di trasmissione: prima trasmissio-

ne dell’opera o replica;

le Parti determinano l’importo dovuto dall’Utilizzatore ad Artisti 7607 

in euro (………………………………………………….).

2. L’Utilizzatore si impegna ad inviare, nei termini stabiliti dal d.lgs 

35/2017 o diversamente concordati tra le Parti, il report di tutte le 

opere cinematografiche e assimilate utilizzate sulle predette piatta-

forme nel Periodo di Utilizzo. La somma spettante ad Artisti 7607, 

determinata sulla base della rappresentatività nel trasmesso dell’Uti-

lizzatore degli AIE aventi diritto mandanti di Artisti 7607 e di quella 

in quota degli AIE aventi diritto cosiddetti apolidi, sarà versata dall’U-

tilizzatore ad Artisti 7607 entro (………………………………………………….) giorni 

dalla ricezione della relativa fattura. Con il pagamento di tale importo 

l’Utilizzatore sarà interamente liberato da ulteriori obblighi ai sensi de-

gli artt. 80 e/o 84 l.d.a. nei confronti di Artisti 7607 secondo il presen-

te contratto.

 

3. Artisti 7607 si impegna a manlevare e garantire l’Utilizzatore, nei 

limiti delle somme percepite ai sensi del presente accordo, da ogni 

pretesa dovesse essere avanzata nei suoi confronti dagli AIE man-

danti di Artisti 7607, dagli AIE aventi diritto cosiddetti apolidi gestiti 

in quota e da altri intermediari - organismi di gestione collettiva o 

entità di gestione indipendente - in relazione all’equo compenso ex 

artt. 80 e/o 84 l.d.a..

4. Ogni eventuale, futura modifica della presente scrittura dovrà avveni-

re per iscritto in data successiva alla presente.

5. Le Parti dichiarano di conoscere i reciproci Codici Etici e si impegnano 

ad attenersi alle relative disposizioni, dichiarando altresì la conoscen-

za e l’osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs 231/2001.

6. Le Parti si autorizzano all’utilizzo dei rispettivi dati personali ai fini 

dell’adempimento ed esecuzione del presente accordo dichiarando di 

essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dal 

trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, n. 196 ed even-

tuali successive modifiche e integrazioni. Ricevuta reciproca informa-

tiva sul trattamento dei dati personali, le Parti prestano consenso al 
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loro trattamento autorizzandosi a comunicarli per finalità normative, 

amministrative, fiscali e informative in esecuzione dell’Accordo, se ne-

cessario, a soggetti terzi.

7. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla validità, ese-

cuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo sarà com-

petente, in via esclusiva il Foro di (………………………………………………….).

Luogo e data

………………………………………………….

ARTISTI 7607 L'UTILIZZATORE

…………………………………………………. ………………………………………………….


