
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRITTO D'AUTORE PER LE PRO LOCO 
L'ACCORDO SIAE - LEA/SOUNDREEF 

ACCORDO SIAE – LEA/SOUNDREEF 

in VIGORE dal 1° LUGLIO 2019 

 

Dal 1° Gennaio 2018 in Italia ci sono due Società di collecting del Diritto D’Autore: 

SIAE – LEA/SOUNDREEF 

 

Licenza di pubblica esecuzione dal vivo: Gratuite e Non Gratuite 

• A partire dal 1° Luglio 2019 tutti gli Organizzatori-Pro Loco UNPLI per 
qualsiasi evento con Musica dal Vivo devono obbligatoriamente fare una 
doppia dichiarazione d’attività ( due Permessi uno a SIAE e l’altro a LEA ). 

• Per ogni singolo concerto/evento musicale, gli organizzatori di musica dal 
vivo, devono richiedere la licenza/permesso e pagare i Diritti d’Autore a 
SIAE e LEA. 

• Procedure Tecniche: 
• SIAE: almeno cinque giorni prima della data dell’evento, effettuare il 

permesso SIAE – recandosi dai Mandatari di riferimento – oppure 
utilizzando il portale “ PORTUP – POP “ online; 

• LEA: almeno due giorni prima della data dell’evento, effettuare il 
permesso LEA – utilizzando la piattaforma “MYUNPLI“ (collegarsi al 



portale www.myunpli.it ed inserire le credenziali di accesso della Pro 
Loco). L’effettuazione del permesso comporta il dovuto pagamento 
forfettario e giornaliero di € 12,00 + IVA; 

• PRO LOCO: almeno due giorni prima dell’evento e dopo aver 
effettuato il permesso LEA, la Pro Loco deve portare od inviare in 
modalità digitale al Mandatario SIAE di riferimento il suddetto 
permesso LEA; 

• Programma Musicale “ Borderò “: almeno due giorni prima della 
scadenza prevista per il pagamento del Diritto d’Autore dovuto, la 
Pro Loco deve riconsegnare il programma musicale in modalità 
digitale. La gestione del programma musicale deve avvenire 
obbligatoriamente mediante la piattaforma digitale “ mioBorderò “ 
disponibile sul sito https://www.siae.it/miobordero 

 
Il portale mioBorderò è il nuovo servizio online che permette ai direttori di 
esecuzione di compilare e inviare il proprio programma musicale in 
maniera digitale. Da oggi, per svolgere tutte le operazioni sul proprio 
borderò non sarà più necessario utilizzare il metodo cartaceo e di 
conseguenza, tutto il tempo impiegato per compilare l’intero programma 
potrà essere risparmiato. 
 

• Non utilizzare più i “ Programmi Musicali “ cartacei; 
• Pagamento del Diritto d’Autore a SIAE: al momento del 

pagamento, il Mandatario SIAE, dovrà prendere in considerazione 
la percentuale dei brani degli Autori SIAE – LEA presenti sul 
Programma Musicale “ mioBorderò “. Conclusione, il Diritto d’Autore 
dovuto a SIAE, sarà versato considerando la percentuale 
presente... 

Per ulteriori informazioni collegarsi al link: 

 

https://www.unioneproloco.it/unpli/diritto-dautore-per-le-pro-loco-siae-e-lea/ 

https://areaclienti2.sitovivo.com/members2/servlet/ClickEmail3?a=413-svvpsep-s=1-svvpsep-e=41-svvpsep-i=7299011-svvpsep-l=121198-svvpsep-k=73068-svvpsep-u=%5bHTTP%5ds://www.siae.it/miobordero/%5bIM%5dsvv%5bUN%5dem=segreteria@lombardia.prolocoitalia.org&svv%5bUN%5dsrc=news-20210802-1128-svvpsep-
https://www.unioneproloco.it/unpli/diritto-dautore-per-le-pro-loco-siae-e-lea/

