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     Fossalta di Piave, lì 17.05.2018 

 
 

A tutti i clienti dello Studio Fantinello Carlo  
     
      
 
OGGETTO: LICENZA SCF (artt. 72, 73 e 73bis della Legge sul diritto d’Autore) 
 
 
Gentile Cliente, 
 

si ritiene di fare cosa gradita portarVi a conoscenza che in tutte le attività commerciali - negozi, supermercati, pubblici 

esercizi, palestre, eventi - che prevedono una pubblica diffusione di musica registrata o videomusicali, qualunque sia il 

mezzo utilizzato (radio, tv, cd, cassette, pc, smartphone, mp3, radio in store, ritrasmissioni radiofoniche e televisive) 

sarà necessario ottenere una licenza SCF.  

SCF è l’ente che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi dovuti ad artisti e produttori discografici e  

che rappresenta oltre 400 imprese dell’industria musicale tra major e indipendenti, svolgendo l’attività di 

intermediazione del rilascio delle necessarie licenze per poter utilizzare in pubblico musica registrata.  

Attenzione, non stiamo parlando della SIAE che raccoglie e distribuisce i diritti di licenza per l’utilizzo delle 

composizioni musicali (musica e/o testo) per conto di autori ed editori., ma di un ente diverso che raccoglie e 

distribuisce i diritti di licenza per l’utilizzo di musica registrata (cioè l'incisione su supporto dell'opera musicale) per 

conto di case discografiche e artisti 

Questa differenza comporta che nella maggior parte dei casi in cui viene diffusa musica registrata,  bisognerà 

richiedere una licenza musicale sia a SCF che a SIAE.  

La licenza si ottiene contattando direttamente gli uffici SCF al numero 02.45076654 o scrivendo una e-mail 

all’indirizzo scflicenze@scfitalia. 

Per ogni differente tipologia di utilizzatore di musica, SCF ha concordato, in collaborazione con le associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative di ciascun settore, i parametri e le misure di applicazione delle tariffe.  

E’ nostro compito segnalarVi che il mancato pagamento dei compensi dovuti ai produttori fonografici, ai sensi della 

normativa vigente può essere sanzionato tanto in sede civile che in sede penale. Attività di controllo degli utilizzi e di 

promozione e agevolazione della sottoscrizione delle licenze sul territorio, anche mediante agenti o operatori telefonici 

sono già in corso. 

Vi invitiamo, pertanto, a prestare la dovuta attenzione alla presente informativa e a consultare il sito ufficiale SCF al 

seguente link: http://www.scfitalia.it/normativa, dove potrete trovare informazioni dettagliate sulle norme di 

riferimento e sulla legislazione nazionale vigente. 

Per eventuale attività di supporto lo Studio Fantinello Carlo (ref. D.ssa Cristina Bracaglia) resta a disposizione. 

 

Cordiali saluti                                                                                                        

                             STUDIO FANTINELLO CARLO 

http://www.scfitalia.it/normativa

