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COPIA PRIVATA. ADEGUAMENTO DEL GIUSTO COMPENSO 

Con il D.Lgs. 9.4.2003 il legislatore ha introdotto nel corpo della legge sul Diritto d’autore le 

disposizioni relative al diritto al compenso per la c.d. “copia privata”, diritto precedentemente 

regolato in una legge a se stante, la L. 5.2.1992, n. 93. 

Dal 2003 a oggi, si sono verificati degli avvenimenti straordinari e persino imprevedibili che 

hanno cambiato gli equilibri considerati quando è stato determinato l’ammontare del 

compenso della c.d. “copia privata”. 

Questi avvenimenti hanno evidentemente modificato i rapporti di valore nello scambio delle 

prestazioni: da una parte quella inerente l’attività degli autori, produttori di fonogrammi, interpreti e 

esecutori di composizioni musicali (uguale nel tempo) e dall’altra quella inerente il giusto 

compenso, a favore dei primi, posto a carico di chi si avvantaggia della riproduzione delle 

registrazioni per uso privato (oggi inadeguata rispetto al numero degli sfruttamenti consentiti). 

Quindi il c.d. “oggetto del contendere” non è, come molti i vogliono far credere, il pagamento di 

una tassa sulla musica (ovvero l’aumento di una tassa) ma l’adeguamento del giusto compenso 

dovuto agli aventi diritto a seguito della sopravvenuta possibilità di moltiplicare in forma massiva 

gli sfruttamenti della musica ad uso privato.  

Pertanto è doveroso tenere in considerazione non solo il numero degli smartphone venduti in Italia 

(37 milioni) ma anche il numero delle riproduzioni rese possibili da questo tipo di apparecchio 

riproduttore e diffusore di musica, dottato di caratteristiche innovative non esistenti e non 

http://www.federazioneautori.com/
mailto:federazione.autori@gmail.com


                                      federazione degli Autori 
 

Non “spegnere” la Musica, 
Rispetta il diritto d’Autore 

  

 

Federazione Autori  

Sede legale: Via Cornalia 7, 20124, Milano 
C.F. 97673690158 

Sito internet: www.federazioneautori.com 
mail: federazione.autori@gmail.com 
tel.: +39 333 6947303 
fax: +39 02 8734 8075 

 

prevedibili quando sono stati stabiliti i criteri di valutazione che hanno stabilito l’ammontare del 

compenso dovuto per la cd copia privata. 

 

Il Presidente 

Avv.to Maria Grazia Maxia 

Il Segretario 

Mario Lavezzi 
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