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INTRATTENIMENTI CON MUSICA REGISTRATA – MUSICA D’AMBIENTE 

        La SIAE continuerà a rilasciare i relativi Permessi e ad incassare i corrispettivi vigenti anche per conto    

       di LEA. Nessuna modifica procedurale, né di costi, è attualmente prevista. 

 

 

INTRATTENIMENTI CON ESECUZIONI DAL VIVO 

1) Licenza LEA nel caso di uso di musiche del solo repertorio LEA: consultare il sito LEA – Settore 

Documentazione – Tariffe pubblica esecuzione 

2) Licenze LEA e SIAE nel caso di presenza di repertorio di entrambe le collecting – Ciascuna 

collecting richiederà per intero il corrispettivo della sua licenza, a meno che non venga attivata 

la seguente procedura concordata tra LEA e SIAE: 

 

L’organizzatore dell’evento dovrà preventivamente accertarsi da quali OGC sono amministrati i 

brani musicali che gli artisti intendono eseguire e, nel caso in cui tra essi figurino opere in tutto o in 

parte gestite da LEA-SOUNDREEF, dovrà: 

 chiedere a LEA la licenza almeno tre giorni prima dell’evento; 

 comunicare ed esibire, anche in formato digitale, a SIAE almeno due giorni prima dell’evento 

la licenza rilasciata da LEA; 

 inviare in formato digitale a LEA il mod. C1 almeno due giorni prima della scadenza dei 

termini per il pagamento dei compensi per diritti d’autore; 

 in caso di evento gratuito, inviare a LEA almeno due giorni prima della scadenza dei termini 

di pagamento copia del Permesso rilasciato dalla SIAE, che per questo tipo di intrattenimenti 

esercita il mandato anche per conto di LEA; 

 provvedere al pagamento ad entrambi gli OGC dei compensi calcolati da ciascuno di essi, ivi 

inclusi gli importi minimi garantiti richiesti da ciascun OGC, ed eventualmente versando ad 

entrambi una somma a deposito. 

 

SIAE e LEA non hanno chiarito quale sia la procedura da seguire nel caso in cui all’esercente 

entrambe le società richiedano il pagamento di compensi per l’esecuzione dello stesso brano 

musicale. 

 

 


