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ProLitteris

Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft
Société suisse de droits d’auteur pour l’art littéraire et plastique, Coopérative
Società svizzera per i diritti degli autori d’arte letteraria e visuale, Cooperativa

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative
Schweizerische Autorengesellschaft
Società svizzera degli autori

SUISA

Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken
Coopérative suisse pour les droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles
Cooperativa svizzera per i diritti d’autore di opere audiovisive
Cooperativa svizra per ils dretgs d’auturs d’ovras audiovisualas

SWISSPERFORM

Schweizerische Gesellschaft für Leistungsschutzrechte
Société suisse pour les droits voisins
Società svizzera per i diritti di protezione affini
Societad per ils dretgs vischins

__________________________________________________________________________________________

Tariffa comune 8 I
Reprografia nelle amministrazioni pubbliche
Vedi anche le Note esplicative sulle Tariffe comuni (TC) 8 e 9 al sito www.prolitteris.ch

Società gerente l’incasso
ProLitteris
Universitätstrasse 100
Casella postale
8033 Zurigo
Tel. 043 /300 66 15
Fax 043 /300 66 68
mail@prolitteris.ch
www.prolitteris.ch
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1

Oggetto della Tariffa

1.1

La Tariffa comune (TC) 8 I descrive il campo di applicazione, le condizioni e
l’ammontare delle indennità per la riproduzione di opere pubblicate protette dal
diritto d’autore.

1.2

La Tariffa si applica da un lato agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla
gestione di una società concessionaria, conformemente agli art. 19 e 20 della
Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (del 9 ottobre
1992; d’ora in poi LDA) nonché agli art. 22 e 23 dell’analoga legge del Liechtenstein (del 19 maggio 1999; d’ora in poi FL-LDA), dall’altro agli utilizzi ulteriori
esulanti da quest’ambito e la cui gestione non sottostà a sorveglianza statale.

2

Utenti interessati

2.1

La presente Tariffa concerne l’ambito delle amministrazioni pubbliche, coprendo i
seguenti utenti:
–
Amministrazioni della Confederazione:
–
Cancelleria federale
–
Assemblea federale
–
Dipartimento federale degli affari esteri
–
Dipartimento federale dell’interno
–
Dipartimento federale di giustizia e polizia
–
Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport
–
Dipartimento federale delle finanze
–
Dipartimento federale dell’economia
–
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni
–
Apparato giudiziario della Confederazione
–
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
–
Amministrazioni cantonali / Tribunali cantonali
–
Amministrazioni delle città e dei comuni

2.2

La presente Tariffa non si estende ai seguenti utenti:
–
Politecnici federali
–
La Posta
–
Swisscom
–
FFS
–
altri enti autonomi della Confederazione e dei Cantoni
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3

Terminologia

3.1

Per «opere soggette a indennità» ai sensi della presente Tariffa si intendono
fondamentalmente tutte le opere pubblicate rientranti in quanto previsto dall’art.
2 cpv. 1 LDA o dall’art. 2 cpv. 1 FL-LDA, quindi definibili creazioni dell’ingegno
letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. A questa categoria
appartengono soprattutto:
–
opere letterarie e drammatiche come romanzi, saggi, poesie, racconti, fiabe, libri illustrati, opere teatrali, sceneggiature ecc.
–
libri tecnici o di saggistica ad ampia divulgazione, articoli in riviste settoriali
ad ampia divulgazione
–
giornali e riviste
–
materiale didattico come libri, opuscoli, articoli, cartoteche ecc.
–
opere scientifiche in libri, opuscoli, giornali, riviste ecc.
–
rappresentazioni grafiche di opere musicali sotto forma di spartiti, libri,
materiale didattico, riviste ecc.
–
opere delle arti figurative quali riproduzioni di quadri, immagini e sculture,
opere grafiche, caricature, disegni, schizzi, illustrazioni ecc.
–
disegni a carattere scientifico, piantine, mappe, schizzi ecc.
–
fotografie e altre opere visive

3.2

Non
riffa
–
–

–

3.3

vengono considerate opere soggette a indennità ai sensi della presente Tale opere seguenti:
programmi per computer (art. 2 cpv. 3 LDA o art. 2 cpv. 3 FL-LDA)
tutte le opere pubblicate e protette dal diritto d’autore che vengono fornite
a terzi gratis, in particolare:
–
rapporti annuali, rendiconti di gestione
–
verbali
–
prospetti pubblicitari
–
materiale informativo
–
formulari
–
statistiche
–
istruzioni per l’uso
–
cataloghi di prodotti
–
circolari per soci di associazioni
tutte le opere non protette in base all’art. 5 LDA o all’art. 5 FL-LDA, come:
–
testi di leggi, ordinanze, accordi internazionali e altri atti ufficiali
–
mezzi di pagamento quali banconote, assegni bancari, assegni di
viaggio ecc.
–
decisioni, verbali e rapporti di autorità o amministrazioni
pubbliche (ordinanze, decreti, motivazioni, fogli d’istruzioni,
comunicazioni ufficiali, documenti per la procedura di
consultazione ecc.)

Per «riproduzione» si intende l’allestimento di copie a colori o in bianco e nero di
opere protette e pubblicate o di loro parti – come prodotto finale su carta, materiali sintetici o altri supporti – per mezzo di fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, telefax, stampanti o simili, a partire da un originale cartaceo oppure digitale.
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3.4

Per «numero totale delle copie» si intende la somma totale delle riproduzioni
compiute in un anno sugli apparecchi (fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali,
telefax, stampanti ecc.) presenti nella sede dell’utente.
Fanno eccezione:
–
le riproduzioni realizzate per pubblicazioni proprie dell’utente (rapporti
annuali, rapporti di gestione, prospetti pubblicitari, istruzioni per l’uso,
cataloghi, circolari per soci ecc.) e/o
–
documenti originali (lettere ecc.) realizzati e trasmessi sui suddetti apparecchi
Per conteggiare il numero totale delle copie eseguite su apparecchi privi di contatore si può procedere a una stima (per esempio in base alla quantità di carta
utilizzata).

4

Società di gestione, organo comune d’incasso
Per la presente Tariffa la ProLitteris funge da rappresentante e organo comune
d’incasso delle società di gestione seguenti:
–
–

ProLitteris
Società svizzera degli autori

5

Ambito degli utilizzi compresi nella Tariffa

5.1

La presente Tariffa concerne la riproduzione autorizzata per legge di opere protette e pubblicate nell’ambito dell’uso privato come da art. 19 LDA o art. 22 FLLDA.

5.2

La Tariffa concerne inoltre:

5.2.1

la riproduzione di opere protette e pubblicate delle arti figurative nell’ambito
dell’uso privato come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv. 1 lett. b) e
c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;

5.2.2

la riproduzione di rappresentazioni grafiche di opere musicali (spartiti)
nell’ambito dell’uso privato come da art. 19 cpv. 1 lett. b) e c) LDA o art. 22 cpv.
1 lett. b) e c) FL-LDA e da art. 19 cpv. 2 LDA o art. 22 cpv. 2 FL-LDA;

5.2.3

la riproduzione di opere testuali o delle arti figurative protette e pubblicate non
nell’ambito dell’uso privato come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e b) LDA o art. 10
cpv. 2 lett. a) e b) FL-LDA. Non rientra in quanto sopra la messa in circolazione,
vendita o diffusione in altra forma all’esterno dell’amministrazione interessata.

5.3

Degli utilizzi citati alle cifre 5.1 e 5.2, quelli descritti alla cifra 5.2 non rientrano
nella gestione sottostante alla sorveglianza della Confederazione come da art. 40
LDA o art. 23 cpv. 4 FL-LDA in relazione all’art. 50 FL-LDA.

5.4

La presente Tariffa non concerne la registrazione di opere protette e pubblicate
su supporti di dati e il rendere visibili tali opere su schermi nell’ambito dell’uso
privato come da art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) LDA o art. 10 cpv. 2 lett. a) e c) FLLDA. Per tale utilizzo vale la TC 9.
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5.5

Per tutti gli utilizzi non autorizzati dalla presente Tariffa o da relative disposizioni
legali è necessario il permesso esplicito dei titolari dei diritti in questione.
Ciò vale soprattutto per:
–
la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio
–
e la modifica o l’adattamento delle opere da riprodurre.

6

Indennità

6.1

Le indennità annue dovute dagli utenti per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2
sono calcolate fondamentalmente in base:
–
all’indennità di CHF 0,035 per copia di formato A4
–
al coefficiente di settore, ossia alla quota percentuale dei documenti originali protetti dal diritto d’autore (per questa Tariffa: nella fascia tra l’1 e il
2%)
–
al numero totale delle copie allestite dagli utenti nell’anno in questione.

6.2

La presente Tariffa prevede due tipi di indennità:

6.2.1

Indennità forfettarie e individuali per gli utilizzi di cui alle cifre 5.1 e 5.2.1–5.2.3,
rassegne stampa escluse.

6.2.2

Indennità individuali per rassegne stampa come da cifra 6.4.

6.2.3

Utilizzi aggiuntivi nel senso di corsi, servizio documentazione o sorveglianza dei
media, centro di reprografia o fotocopiatura:
ove gli utenti rientranti nella presente Tariffa compiano riproduzioni come da art.
19 cpv. 1 lett. b) LDA o art 22 cpv. 1 lett. b) FL-LDA (per esempio in centri di
addestramento e formazione), queste attività vanno indennizzate separatamente
in base a quanto prescritto dalle TC 8 III o 9 III;
ove gli utenti, oltre a svolgere la loro funzione vera e propria, fungano anche da
servizio documentazione o sorveglianza dei media o da centro di reprografia o
fotocopiatura, queste attività vanno indennizzate separatamente in base a quanto previsto dalla TC 8 VI (cifra 6.3.24) o dalla TC 9 VI (cifra 6.3.24) e dalla TC 8
IV.

6.3

Le indennità dovute dai singoli utenti come da cifra 6.2.1 sono calcolate in base
al prezzo per pagina e ai coefficienti di settore come da cifra 6.1:

6.3.1

Amministrazioni della Confederazione
L’1% delle copie allestite in seno alle amministrazioni della Confederazione è
protetto dal diritto d’autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 della
presente Tariffa.
Le indennità per le amministrazioni della Confederazione sono quindi calcolate in
base al prezzo di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente dell’1% e al numero totale annuo delle copie. L’Amministrazione federale comunica alla ProLitteris una
sola volta il numero totale annuo delle copie, basato sulla statistica dell’anno
2011 e considerato costante per l’intero periodo di validità della presente Tariffa
(fino al 31 dicembre 2016).
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6.3.2

Apparato giudiziario della Confederazione
Il 2% delle copie allestite in seno all’apparato giudiziario della Confederazione è
protetto dal diritto d’autore e soggetto a indennità come da cifre 5.1 e 5.2 della
presente Tariffa.
Le indennità dovute dall’apparato giudiziario della Confederazione sono quindi
calcolate in base al prezzo di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente del 2% e al
numero totale annuo delle copie. Il numero totale annuo delle copie viene comunicato alla ProLitteris una sola volta, si basa sulla statistica dell’anno 2011 ed è
considerato costante per l’intero periodo di validità della presente Tariffa (fino al
31 dicembre 2016).

6.3.3

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
L’1,5% delle copie allestite in seno all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni è protetto dal diritto d’autore e soggetto a indennità come da
cifre 5.1 e 5.2 della presente Tariffa.
Le indennità dovute dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni sono calcolate in base al prezzo di CHF 0,035 per pagina, al coefficiente
dell’1,5% e al numero totale annuo delle copie. L’Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni comunica alla ProLitteris una sola volta il numero totale annuo delle copie, basato sulla statistica dell’anno 2011 e considerato
costante per l’intero periodo di validità della presente Tariffa (fino al 31 dicembre
2016).

6.3.4

Amministrazioni cantonali / Tribunali cantonali
Le indennità dovute dalle amministrazioni cantonali e dai tribunali cantonali sono
calcolate in base al prezzo di CHF 0,035 per pagina, a 81 copie per abitante e a
una quota protetta dell’1%.
Il numero di abitanti per cantone in base all’Ufficio federale di statistica è comunicato alla ProLitteris dalle amministrazioni cantonali una sola volta, si riferisce ai
rilevamenti dell’anno 2011 ed è considerato costante per l’intero periodo di validità della presente Tariffa (fino al 31 dicembre 2016).

6.3.5

Amministrazioni cittadine e comunali
Le indennità dovute dalle amministrazioni cittadine o comunali sono calcolate in
base a un prezzo di CHF 0,035 per pagina e a una quota protetta dell’1%. Esse
ammontano a:
Abitanti
1
1'001
10'001
20'001
30'001
50'001
75'001

–
–
–
–
–
–
–

1'000
10'000
20'000
30'000
50'000
75'000
100'000

Indennità in CHF
100.00
200.00
400.00
700.00
1'300.00
2'100.00
2'800.00
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Per le cinque città di oltre 100’000 abitanti (Berna, Ginevra, Losanna, Winterthur, Zurigo), le indennità sono calcolate in base all’indennità di CHF 0,035 per
pagina, al coefficiente dell’1% e al numero totale annuo delle copie. Le amministrazioni di queste cinque città comunicano alla ProLitteris una sola volta il numero totale annuo delle copie, basato sulle statistiche dell’anno 2011 e considerato costante per l’intero periodo di validità della presente Tariffa (fino al 31 dicembre 2016).
6.4

Indennità per rassegne stampa

6.4.1

Le indennità di cui alla cifra 6.3 non comprendono le indennità per la produzione
e diffusione delle cosiddette rassegne stampa. Gli utenti che producano e diffondano rassegne stampa ai sensi della presente Tariffa devono corrispondere, in
aggiunta alle indennità forfettarie o individuali, anche indennità per rassegne
stampa; essi sono tenuti a comunicare alla ProLitteris, tramite apposito formulario separato, i dati concernenti le rassegne stampa. Gli utenti che non dispongano di rassegne stampa devono presentare la relativa dichiarazione con firma giuridicamente valida e, se iscritti al registro di commercio, allegare copia di un estratto aggiornato del registro stesso.
I servizi di documentazione e altre organizzazioni che in veste di terzi allestiscano rassegne stampa per ditte e associazioni e le mettano a loro disposizione a fini di utilizzo interno aziendale o associativo devono, per le copie da loro allestite,
versare separatamente un’indennità come previsto dalla TC 8 VI (cifra 6.3.24) o
dalla TC 9 VI (cifra 6.3.24).

6.4.2

Ai sensi della presente Tariffa è considerata rassegna stampa una raccolta di
articoli di giornali e/o riviste realizzata e distribuita, in una tiratura minima di 5
esemplari, almeno quattro volte l’anno.

6.4.3

La quota protetta delle rassegne stampa ammonta al 70%.

6.4.4

Le indennità annuali per rassegne stampa sono calcolate con la seguente formula:
numero medio di pagine/esemplare x numero medio di esemplari/edizione x numero di edizioni/anno x 70% x 0,035 = CHF

6.5

Gli importi delle indennità previsti nella presente Tariffa non comprendono
un’eventuale imposta sul valore aggiunto. Ove in base a un obbligo oggettivo di
assoggettamento fiscale o all’esercizio di un diritto d’opzione vada conteggiata
un’imposta sul valore aggiunto, anche quest’ultima va versata dall’utente alla
ProLitteris (n° IVA 348749) all’aliquota fiscale applicabile di volta in volta (per il
2012: aliquota normale 8%, aliquota ridotta 2,5%).

7

Riduzioni
Le associazioni o organizzazioni analoghe che riscuotano indennità dai loro soci
come da cifra 6 e le versino in blocco alla ProLitteris, rispettando tutti gli obblighi
tariffari e contrattuali, beneficiano di una provvigione d’incasso fino al 10% (più
imposta sul valore aggiunto) per la loro mole annua di lavoro legata all’incasso
delle indennità dovute dai soci e da altri utenti rientranti nella presente Tariffa.
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8

Dati per la fatturazione

8.1

Per allestire i conteggi relativi all’anno in corso la ProLitteris si basa sui dati
dell’anno precedente. Data di riferimento è il giorno 31 dicembre.

8.2

a)

Indennità forfettarie
Gli utenti tenuti a versare un’indennità forfettaria in base ai loro dati comunicati non devono compilare ogni anno un apposito modulo. Per l’anno successivo la ProLitteris utilizza i dati comunicati nell’anno precedente e fattura
in base a essi. Gli utenti sono tenuti a comunicarle per iscritto eventuali modifiche di dati entro 30 giorni dalla fatturazione. Se queste modifiche concernono l’anno trascorso, all’utente viene inviato un nuovo conteggio corretto; delle modifiche concernenti l’anno in corso si tiene conto invece solo nella fatturazione dell’anno successivo (vedi cifra 8.1).

b)

Indennità individuali
Gli utenti sono tenuti, entro 30 giorni dalla richiesta, a comunicare alla ProLitteris tutti i dati necessari per la fatturazione quali numero di abitanti/collaboratori, numero totale delle copie, rassegne stampa ecc. A tale scopo ogni anno la ProLitteris invia agli utenti un apposito modulo e per la fatturazione si basa sui dati dell’anno precedente.

c)

Nuovi utenti
Ogni nuovo utente di cui occorra vagliare l’obbligo tariffario (come nel caso
delle nuove fondazioni) riceve dalla ProLitteris un modulo mediante cui dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati necessari per la
fatturazione quali numero di abitanti, numero totale delle copie, rassegne
stampa ecc. Negli anni successivi la fatturazione avrà luogo come da cifra
8.2a) oppure 8.2b).

8.3

Ove anche dopo una sollecitazione scritta i dati richiesti dalla ProLitteris non le
vengano trasmessi entro il termine di mora stabilito, la ProLitteris può procedere
a una stima di tali dati e fatturare di conseguenza in base alla stima. Ove
l’utente in questione non comunichi per iscritto i dati necessari per il calcolo entro 30 giorni dalla notifica della stima, i dati di stima sono ritenuti approvati. La
fattura utilizzerà le basi di calcolo della stima. La ProLitteris in ogni caso maggiorerà l’indennità dovuta di un supplemento pari al 10%, e comunque non inferiore
a CHF 100.00, a titolo di onere amministrativo addizionale.

8.4

In virtù dell’art. 51 LDA o dell’art. 53 FL-LDA, gli utenti sono inoltre tenuti a fornire alla ProLitteris, su sua richiesta, informazioni concernenti le opere protette
riprodotte, in particolare riguardo alla lingua e al tipo di opera.

8.5

Gli utenti che non dispongano di fotocopiatrici, telefax, stampanti, apparecchi
multifunzionali o simili devono compilare per la ProLitteris il relativo formulario
(«Dichiarazione di non disponibilità di fotocopiatrice»), restituirglielo munito di
firma giuridicamente valida e allegare, se iscritti nel registro di commercio, copia
dell’estratto di tale registro.
L’eccezione «non disponibilità di fotocopiatrice» va fatta valere dagli utenti non
oltre 30 giorni dalla notifica della stima come da cifra 8.3. Decorso tale termine,
la stima è considerata approvata anche in mancanza di una fotocopiatrice ai
sensi della presente Tariffa; in tal caso non è più possibile far valere la suddetta
eccezione.
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9

Fatturazione

9.1

I singoli utenti assoggettati a indennità e/o le associazioni o organizzazioni di cui
alla cifra 7 ricevono dalla ProLitteris una fattura per l’anno in corso. La fatturazione ha luogo in concomitanza con quella relativa alla TC 9 I. Le fatture della
ProLitteris sono pagabili entro 30 giorni.

9.2

Per le indennità non versate la ProLitteris è tenuta a inviare un solo richiamo
scritto. Se il pagamento non avviene entro 20 giorni dal richiamo, la ProLitteris
può adire vie legali senza procedere a un altro richiamo.

10

Esonero
Il versamento delle indennità tariffarie di cui alla cifra 6 esonera gli utenti da pretese di terzi per le riproduzioni coperte dalla presente Tariffa e per la loro messa a
disposizione di utenti in territorio svizzero o nel Principato del Liechtenstein. Gli
utenti informano la ProLitteris di eventuali terzi rivendicanti e indirizzano questi ultimi alla ProLitteris; si astengono inoltre dal concludere accordi con terzi sugli utilizzi di opere rientranti nella presente Tariffa.

11

Periodo di validità della Tariffa

11.1

La presente Tariffa è valida dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

11.2

La Tariffa è rivedibile anticipatamente in caso di modifica sostanziale della situazione.
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